Sede legale: Moncalieri (TO)- Capitale sociale €. 161.720.000 - interamente versato
Sezione Ordinaria del Registro Imprese n. 00468430012 Tribunale di Torino

Relazioni e Bilancio esercizio 2015

Assemblea Ordinaria del 24 marzo 2016

Soci e loro partecipazione al Capitale sociale
SOCI E LORO PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE
Al 31 dicembre 2015

n. azioni

Autostrada dei Fiori S.p.A.
Finanziaria Città di Torino
Totale azioni

310.933.747
66.253
311.000.000

percentuale

99,978697
0,021303
100,000000

Capitale Sociale pari a 161.720.000,00 euro, interamente sottoscritto e versato, con
valore unitario per azione pari a 0,52 euro.
Direzione e coordinamento: Gruppo S.I.A.S. p.A.

3

Cariche Sociali
Cariche sociali

Organi sociali al 31 dicembre 2015
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente
Giovanni Quaglia
Vice Presidente
Paolo Pierantoni
Amministratore Delegato
Umberto Tosoni
Amministratori
Giovanni Angioni
Stefano Viviano

COLLEGIO SINDACALE

Presidente
Enrico Gallo *
Sindaci Effettivi
Francesca Aielli 
Luca Maria Manzi
Marco Mangia
Pasquale Formica
Sindaci Supplenti
Alfredo Cavanenghi
Riccardo Bolla

SOCIETA’ DI REVISIONE

Deloitte & Touche S.p.A.

*

nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 22 Aprile 2014



nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a far data dal 19 Giugno 2014

5

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Moncalieri
presso la Sede Legale – Corso Trieste, 170 – in unica convocazione il giorno
24 marzo 2016, alle ore 11,30 per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.

Bilancio di esercizio – stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa – al 31 dicembre 2015.
Relazione degli Amministratori sulla gestione.
Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Deliberazioni relative e conseguenti.

Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato i
certificati azionari almeno due giorni prima di quello dell’Assemblea presso
la Sede Legale, Corso Trieste, 170 in Moncalieri.
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Prof. Giovanni Quaglia)

Moncalieri, 15 febbraio 2016

Ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto sociale, i Soci sono stati convocati
con l’inoltro del presente avviso di convocazione tramite raccomandata A.R.
prot. 583 e 584 del 19 Febbraio 2016, anticipata via posta elettronica
certificata presso il loro domicilio.
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Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2015

Considerazioni generali

Signori Azionisti,
il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, il secondo trascorso sotto
la responsabilità di questo Consiglio di Amministrazione da Voi nominato il
20 marzo 2014, si è chiuso con un risultato positivo dal punto di vista
economico e finanziario e migliorativo rispetto l’esercizio precedente.
Nello specifico, il bilancio al 31 dicembre 2015 che sottoponiamo alla
Vostra attenzione, presenta un risultato al netto delle imposte pari a 12.292
migliaia di euro (8.592 migliaia di euro al 31.12.2014), in aumento di 3.700
migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente, dopo aver stanziato
ammortamenti e accantonamenti netti complessivi per 12.792 migliaia di
euro (11.290 migliaia di euro al 31.12.2014).
Per quanto riguarda il commento dettagliato dei ricavi e costi operativi
si rinvia alla sezione “Gestione economica” del bilancio di esercizio.
Nel corso dell’anno il traffico pagante (veicoli/km) sull’intera tratta in
concessione ha registrato un aumento complessivo pari al +3,48%
riconducibile pro-quota sia alla componente di traffico veicoli/km leggeri
(+3,27%) che costituisce circa l’82,8% delle intere percorrenze registrate, sia
quella dei veicoli/Km pesanti (+4,50%) che rappresenta il restante 17,2%
dell’intero traffico.
L’attività di gestione è proseguita normalmente per tutto l’anno 2015,
ponendo la consueta attenzione nell’attuazione dei programmi di
manutenzione previsti nell’atto convenzionale, allo sviluppo degli
investimenti e al miglioramento della qualità del servizio, nonché allo
sviluppo formativo ed alla valorizzazione delle risorse umane.
In data 31 dicembre 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con propria nota Prot. 14345, ha comunicato che con Decreto n. 439 del 31
dicembre 2015 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, non è stato riconosciuto alla
Società adeguamento tariffario per l’anno 2016.
In merito alla scadenza del periodo regolatorio (2009÷2013) del Piano
Economico Finanziario vigente, la conseguente proposta di aggiornamento
e all’aumento tariffario accordato per l’anno 2016, ritorneremo in un
successivo capitolo.
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Dati economici, patrimoniali e finanziari

La gestione economica
Di seguito sono esposti e commentati i prospetti di conto economico e
la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.
Le principali componenti economiche del 2015 (raffrontate con quelle
del 2014) possono essere così sintetizzate:
(valori in migliaia di euro)
Ricavi della gestione autostradale (1)

2015

2014

Variazioni

65.536

62.226

3.310

4.415

2.259

2.156

Totale Ricavi

69.951

64.485

5.466

Costi operativi

(37.870)

(38.609)

739

457

500

(43)

(37.413)

(38.109)

696

Margine operativo lordo

32.538

26.376

6.162

EBITDA %

46,52%

40,90%

Altri ricavi

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Totale Costi operativi

Ammortamenti, accantonamenti ed utilizzi
fondi
Risultato operativo (EBIT)

(12.792) (11.290)
15.086

4.660

1.250

1.905

(655)

(4.045)

(4.628)

583

1.387

942

445

(1.781)

373

-

-

(29)

268

(297)

Risultato ante imposte

18.309

13.573

4.736

Imposte sul reddito

(6.017)

(4.981)

(1.036)

Utile di esercizio

12.292

8.592

3.700

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Oneri finanziari capitalizzati
Totale della Gestione Finanziaria

19.746

(1.502)

(1.408)

Svalutazione di partecipazioni
Saldo delle componenti straordinarie

(1)

-

Importi al netto del canone/sovracanone da devolvere all’Anas S.p.A. (pari a 6.308
migliaia di euro nell’esercizio 2015 e 6.091 migliaia di euro nell’esercizio 2014).

La gestione economica dell’esercizio al 31 dicembre 2015, sintetizzata
nei principali dati del conto economico sopra riportato, evidenzia un “utile
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netto” pari a 12.292 migliaia di euro (8.592 migliaia di euro al 31/12/2014)
registrando un incremento del 43,06% rispetto al 2014.
I “ricavi della gestione autostradale” dell’esercizio sono pari a 65.536
migliaia di euro (62.226 migliaia di euro nell’esercizio 2014) e sono così
composti:
(valori in migliaia di euro)
Ricavi netti da pedaggio
Altri ricavi accessori (Royalties)
Totale
ricavi
autostradale

del

settore

2015

2014

Variazioni

64.241

60.937

3.304

1.295

1.289

6

65.536

62.226

3.310

In particolare, l’incremento dei “ricavi netti da pedaggio” pari a 3.304
migliaia di euro (+5,42%) è riconducibile a:
─ +1.014 migliaia di euro all’effetto dell’aumento tariffario pari a +1,50% di
cui la Società ha beneficiato nel 2015, rispetto all’analogo periodo del
precedente esercizio;
─ +2.290 migliaia di euro derivante dall’aumento del traffico pari a +3,48%
di cui +3,27% registrato nei km paganti leggeri e 4,50% nei Km paganti
pesanti.
Gli “altri ricavi accessori” che includono i proventi da royalties e canoni
vari, sono sostanzialmente rimasti invariati avendo fatto registrare un
aumento del +0,46% rispetto a quanto realizzato nell’ analogo periodo a
confronto.
La voce “Altri ricavi”, pari a 4.415 migliaia di euro (2.259 migliaia di
euro nell’esercizio 2014) si incrementa complessivamente di 2.256 migliaia
di euro a seguito di maggiori rimborsi assicurativi per risarcimento danni,
recupero costi del personale e costi di esazione, proventi diversi e
sopravvenienze attive da pedaggi.
I “costi operativi” dell’esercizio, pari a 37.870 migliaia di euro (38.609
migliaia di euro al 31/12/2014), risultano diminuiti di 739 migliaia di euro
rispetto all’esercizio precedente (-1,91%). La variazione è la risultante di
maggiori costi per manutenzioni (pari a 314 migliaia di euro), di minori costi
per il personale (402 migliaia di euro) e minori costi per servizi ed altri costi
operativi (651 migliaia di euro).
La voce “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” pari 457
migliaia di euro (500 migliaia di euro al 31.12.2014) comprende le quote di
costi di esercizio incrementative del valore dei beni dell’attivo patrimoniale,
costitute dalle spese del personale tecnico dedicato alle attività funzionali di
progettazione e realizzazione del cespite autostradale.
Per quanto sopra esposto, il “margine operativo lordo” (EBITDA) risulta
pari a 32.538 migliaia di euro, in aumento di 6.162 migliaia di euro (+23,36%)
rispetto al corrispondente valore del precedente esercizio (26.376 migliaia di
euro).
Le voci “ammortamenti e accantonamenti” e “utilizzo fondi”
ammontano nell’esercizio a complessive 12.792 migliaia di euro (11.290
migliaia di euro al 31/12/2014). La variazione in aumento di 1.502 migliaia di
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euro rispetto all’esercizio precedente è dovuta all’ aumento
dell’ammortamento finanziario calcolato a quote costanti pari a 1.052
migliaia di euro e alla costituzione di un fondo rischi per 502 migliaia di euro
a fronte di cause in essere per indennizzi e risarcimenti danni.
In conseguenza a quanto sopra, il “risultato operativo” (EBIT) pari a
19.746 migliaia di euro, aumenta di 4.660 migliaia di euro (+30,89%) rispetto
al 2014 e rappresenta il 28,23% dei ricavi totali (23,39% nel 2014).
Il “saldo della gestione finanziaria” evidenzia uno sbilancio negativo di
1.408 migliaia di euro (- 1.781 migliaia di euro 31/12/2014), così dettagliato:
─ i “proventi finanziari” si attestano su di un importo pari a 1.250 migliaia di
euro (1.905 migliaia di euro al 31.12.2014) ) e si riferiscono a interessi
attivi su disponibilità liquide per 231 migliaia di euro e interessi su deposito
vincolato con ANAS per 1.019 migliaia di euro;
─ gli “oneri finanziari” pari a complessivi 4.045 migliaia di euro (4.628
migliaia di euro al 31.12.2014) si riferiscono quasi esclusivamente ad
interessi passivi e commissioni su finanziamenti a medio lungo termine
ricevuti dal Gruppo;
─ gli “oneri finanziari capitalizzati” sono pari a complessivi 1.387 migliaia di
euro (942 migliaia di euro al 31.12.2014).
Il “saldo delle componenti straordinarie” si movimenta quasi
esclusivamente per la contabilizzazione di sopravvenienze attive/passive in
valore assoluto negativo per 29 migliaia di euro (positivo 268 migliaia di euro
al 31.12.2014).
Il tasso d’imposizione fiscale medio dell’esercizio corrente è pari al
32,86% diminuito rispetto al 36,7% del 31/12/2014.

La situazione patrimoniale e finanziaria
(valori in migliaia di euro)

2015

2014

504

484

20

7.179

6.886

293

301.984

287.253

14.731

66

67

(1)

Capitale di esercizio

(11.083)

(8.454)

(2.629)

Capitale investito

298.650

286.236

12.414

Fondo di ripristino o sostituzione beni
gratuitamente devolvibili, altri fondi rischi

(27.886)

(27.384)

( 502)

Trattamento di fine rapporto ed altri fondi

(3.706)

(3.810)

104

Capitale investito dedotti i fondi rischi
ed oneri a medio lungo termine

267.057

255.043

12.014

(215.106)

(210.590)

(4.516)

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni gratuitamente
reversibili
Immobilizzazioni finanziarie

Patrimonio netto e risultato
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Indebitamento finanziario netto

(43.743)

(41.835)

(1.908)

(8.208)

(2.618)

(5.590)

(267.057)

(255.043)

(12.014)

Debito/Credito verso ANAS
Capitale proprio e mezzi di terzi

Le principali componenti relative alla situazione patrimoniale e
finanziaria al 31 dicembre 2015 (raffrontate con quelle del 2014) possono
essere così sintetizzate:
L’incremento netto intervenuto nella voce “immobilizzazioni
gratuitamente reversibili” è riconducibile essenzialmente all’effetto
combinato dell’ammortamento effettuato nell’esercizio e degli investimenti
eseguiti nel corso dell’anno.
La variazione del “capitale di esercizio” riflette – sostanzialmente – la
dinamica degli incassi e dei pagamenti dei clienti e dei fornitori.
La variazione intervenuta nel “patrimonio netto” è la risultante del
pagamento del dividendo relativo all’esercizio 2014 nonché del risultato
relativo all’esercizio 2015 pari a 12.292 migliaia di euro.
Il “debito verso ANAS” aumenta per l’effetto combinato del rimborso
della rata di mutuo in essere scaduta il 30.11.2015 e degli incassi delle quote
di contributo dell’esercizio.
In merito “all’Indebitamento finanziario netto”, si fornisce – di seguito –
il dettaglio ad esso relativo:
(valori in migliaia di euro)

2015

2014

A) Cassa ed altre disponibilità liquide

26.724

34.721

B) Titoli detenuti per la negoziazione

-

-

C) Liquidità (A)+(B)

26.724

34.721

(7.997)

D) Crediti finanziari correnti (1)

25.278

26.515

(1.237)

-

-

-

F) Parte corrente dell’indebitamento non corrente

(9.787)

(9.273)

( 514)

G) Altri debiti finanziari correnti (2)

(5.957)

(4.010)

(1.947)

(15.744) (13.284)

(2.460)

E) Debiti bancari correnti

H) Indebitamento finanziario corrente

variazioni

(7.997)
-

I) (Indebitamento) Disponibilità finanziaria
corrente netta (C)+(D)+(H)

36.257

47.952

(11.694)

J) Debiti bancari non correnti (mutuo/contributo) (3)

(8.208) (12.405)

4.197

K) Obbligazioni emesse

-

-

-

L) Altri debiti bancari non correnti

(80.000) (80.000)

-

M) Indebitamento finanziario non corrente
(J)+(K)+(L)

(88.208) (92.405)

4.197

N) (Indebitamento) Disponibilità finanziaria
netta (I) + (M)

(51.951) (44.454)

(7.497)
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(1)

(2)

(3)

La voce “crediti finanziari correnti” oltre ai depositi vincolati correlati al MutuoContributo pari a 13.074 migliaia di euro (16.751 migliaia di euro nel 2014)
include i crediti finanziari verso Società interconnesse per 12.204 migliaia di
euro.
La voce “altri debiti finanziari correnti” comprende l’esposizione finanziaria per
consolidato fiscale e per finanziamento verso controllanti (4.495 migliaia di
euro), oltre ai debiti finanziari verso Società interconnesse non ancora regolati
alla data del 31 dicembre 2015 pari a 1.454 migliaia di euro.
Nella voce “debiti bancari non correnti”, è incluso il conto Debiti/crediti verso
Anas per il cosiddetto Mutuo-Contributo relativo alla legge 662/96 che, a
causa del maggiore importo delle rate di mutuo pagate rispetto ai contributi
incassati, registra un saldo negativo pari a 8.208 migliaia di euro contro un
saldo negativo del precedente esercizio pari a 12.405 migliaia di euro.

L’“indebitamento finanziario netto” complessivo è aumentato di 7.497
migliaia di euro rispetto al 31/12/2014; si rimanda al bilancio, ed in particolare
al rendiconto finanziario, per un’analisi dei flussi finanziari nel corso
dell’esercizio.
L’andamento dell’esposizione debitoria complessiva è correlata: al
programma di manutenzioni ed investimenti sul cespite autostradale e alla
corresponsione dei dividendi relativi all’esercizio 2014 per 7.775 migliaia di
euro.
L’“indebitamento finanziario corrente”, risulta in aumento di 2.460
migliaia di euro per effetto della maggiore esposizione finanziaria per
consolidato fiscale e per maggiore debito finanziario per rapporti verso
interconnesse.
L’“indebitamento finanziario non corrente” (88.208 migliaia di euro) si
decrementa per l’effetto combinato del rimborso della rata di mutuo contributo in essere scaduta il 30.11.2015 e degli incassi delle quote di
contributo dell’esercizio.

Gli appalti pubblici ed altre normative di interesse
Premessa l’informativa evidenziata nella precedente relazione al
bilancio di esercizio 2014, si segnalano, relativamente all’anno 2015, fra gli
altri, i seguenti interventi normativi, ritenuti di maggior interesse, di seguito
elencati unitamente a brevi segnalazioni sulle disposizioni più rilevanti:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193:
Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento,
accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (G.U. n. 4 del 7.1.2015).
Il Decreto, in vigore dal 22 gennaio 2015, regola le modalità di
funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED della
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. In particolare,
si ritiene di interesse, quanto segue:
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- il rilascio automatico della documentazione antimafia presuppone
l’avvenuto accreditamento della Stazione appaltante per finalità di sola
consultazione della Banca dati;
- l’accreditamento avviene previo accoglimento della richiesta di attivazione
del collegamento alla Banca dati nazionale presentato presso la
Prefettura competente per la sede legale.
Determinazione ANAC 8 gennaio 2015, n. 1: Criteri interpretativi in ordine
alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti.
(G.U. n. 22 del 28.1.2015).
La Determinazione approfondisce la tematica del soccorso istruttorio,
illustrando il quadro normativo di riferimento ed i principi generali, oltre a
trattare:
- l’individuazione, in via esemplificativa, di alcune ipotesi di irregolarità/
mancanze;
- precisazioni riguardanti le modalità di applicazione della sanzione;
- problematiche di gestione della cauzione legate alla sanzione;
- disciplina del soccorso istruttorio nonché sanzionatoria relativamente alle
procedure ristrette.
Legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Conversione, con modificazioni, del
decreto legge n. 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. (G.U. n. 49 del 28.2.2015).
In particolare:
- confermata la proroga al 30 giugno 2015 del termine per la presentazione
al MIT di proposte di modifiche convenzionali da parte dei concessionari;
- confermata altresì la proroga al 31 dicembre 2015 del termine per la
stipula di atti aggiuntivi/nuove convenzioni;
- prorogata sino al 31 dicembre 2016 l’applicazione dell’anticipazione del
10% del prezzo d’appalto nei contratti pubblici di lavori da prevedere e
pubblicizzare nel relativo bando. Per le gare o procedure avviate tra le
date del 1° marzo 2015 ed il 31 dicembre 2015 l’anticipazione del prezzo
d’appalto è del 20%;
- sino al 31 dicembre 2015, in materia di qualificazione SOA, l’adeguata
idoneità tecnica e organizzativa di cui all’art. 189 comma 5 del D.Lgs.
n. 163/2006, potrà continuare ad essere sostituita dal possesso di
attestazioni SOA, per importo illimitato in non meno di un numero di
categorie differenti in funzione della classifica;
- proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità per i soggetti in possesso di
attestazioni SOA per classifica illimitata, di documentare l’esistenza del
requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute.
Determinazione ANAC 25 febbraio 2015, n. 4: Linee guida per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. (G.U. n. 61
del 14.3.2015).
La Determinazione traccia le linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, in particolare, per gli incarichi di importo
superiore a 100.000 euro, approfondisce la tematica relativa ai requisiti di
fatturato e di personale, individuando il criterio dell’offerta economicamente
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più vantaggiosa quale più idoneo a garantire una corretta valutazione della
qualità delle prestazioni proposte.
Comunicato Presidente ANAC 25 marzo 2015: Criteri interpretativi in
ordine alle disposizioni degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, D.Lgs.
163/2006.
Il Comunicato fornisce risposta a quesiti presentati all’ANAC, nello specifico
si enucleano le seguenti interpretazioni date:
- soccorso istruttorio e procedure ristrette: la cauzione provvisoria
costituisce garanzia del versamento della sanzione e non presupposto
per la sua applicazione, la disciplina del soccorso istruttorio ha portata
generale e la sanzione dovrà essere applicata anche nelle procedure
ristrette;
- la sanzione risulta applicabile solo se il concorrente si avvale del soccorso
istruttorio;
- si ritiene legittimo che il pagamento della sanzione pecuniaria venga
garantito dalla cauzione provvisoria, ovvero con la garanzia prestata a
corredo dell’offerta;
- la cauzione presentata in forma di fideiussione dovrà essere intestata, e
quindi, sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento, in
qualità di contraente.
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015:
Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva
(DURC). (G.U. n. 125 dell’1.6.2015).
Il Decreto disciplina la nuova procedura telematica di acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva, in vigore dal 1° luglio 2015, con
emissione in formato elettronico ed in tempo reale.
Legge 9 luglio 2015, n. 114: Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di
delegazione europea 2014. (G.U. n. 176 del 31.7.2015).
Vengono conferite deleghe legislative per il recepimento delle direttive
europee, in particolare, la delega per il recepimento della Direttiva
2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici con
termine di recepimento 27 novembre 2018.
Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria 2 novembre 2015,
n. 9: (Indicazione subappalti in sede di offerta e soccorso istruttorio oneri
sicurezza.)
Dalla sentenza emerge, tra l’altro, quanto segue:
- il concorrente deve individuare in sede di offerta esclusivamente le
lavorazioni che intende subappaltare senza obbligo di indicare i
nominativi dei subappaltatori quand’anche il concorrente stesso non sia
in possesso delle qualificazioni relative alle categorie scorporabili a
qualificazione obbligatoria;
- si esclude la sanabilità tramite soccorso istruttorio della mancata
indicazione degli oneri di sicurezza.
Comunicato Presidente ANAC 4 novembre 2015: Stipula dei contratti
pubblici d’appalto in forma elettronica.
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L’ANAC rammenta che i contratti d’appalto pubblico stipulati in forma
pubblica amministrativa e quelli stipulati mediante scrittura privata sono nulli
in caso di mancato utilizzo della modalità elettronica.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1986: Nuovi modelli di formulari
per gli appalti pubblici. (G.U. Unione Europea 12.11.2015 serie
L 296).
In vigore dal 2.12.2015, prevede l’obbligo di utilizzazione dei nuovi formulari
a partire dal 18.4.2016.
Regolamento delegato (UE) n. 2015/2170: Nuove soglie comunitarie. (G.U.
Unione Europea 25.11.2015 serie L 307).
Il 1° gennaio 2016 entreranno in vigore, tra le altre, le seguenti nuove soglie
di valore di interesse:
- Euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori;
- Euro 209.000 per gli appalti di forniture e servizi.
Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210: Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. (G.U. n. 302 del 30.12.2015).
Il Decreto prevede alcune proroghe in materia di normative a riguardo di
requisiti tecnici ed economici per la partecipazione a gare d’appalto e lavori
pubblici. Inoltre si evidenzia la proroga al 1° gennaio 2017 dell’entrata in
vigore della norma sulla pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara.

Rapporti con la “Direzione Generale” del M.I.T. e la
situazione concessionale
Programmi di ammodernamento e miglioramento
Con riguardo ai rapporti con il Concedente MIT “Direzione Generale
per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali” facente capo al
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici, gli stessi
sono proseguiti, nel corso dell’esercizio 2015, secondo le normali relazioni
amministrative improntate al consueto spirito di correttezza e di puntualità,
nell’osservanza degli impegni contrattuali reciprocamente assunti.
A termine di Convenzione vigente, i fondi pubblici di cui al “Contratto
di finanziamento” stipulato con gli Istituti di credito San Paolo-IMI e DEXIA
CREDIOP in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 86, della
Legge 662/96 - sono stati resi disponibili dall’ANAS (titolare del
finanziamento) alla Concessionaria a presentazione degli stati di
avanzamento lavori delle opere in corso di costruzione ammesse a fruire del
contributo statale.
Si segnala che nel corso del 2015 sono stati dal M.I.T. - D.G.V.C.A.:
 approvati i seguenti progetti esecutivi:
o interventi di regimentazione idraulica dei viadotti - I stralcio funzionale
Piemonte per un importo complessivo di euro 5.350 migliaia di euro;
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o
o
o
o
o
o
o

interventi di contenimento ed abbattimento del rumore - I stralcio
funzionale per un importo complessivo di euro 4.096 migliaia di euro;
viadotto Madonna di Galizia in carreggiata nord - Interventi di realizzazione di nuovo impalcato metallico per un importo complessivo di
euro 26.297 migliaia di euro;
gallerie interventi compensativi - Galleria Cadibona in carreggiata sud
per un importo complessivo di euro 2.813 migliaia di euro;
piattaforma digitale wireless a servizio della viabilità per un importo
complessivo di euro 3.935 migliaia di euro;
opere di Miglioramento della Sicurezza ai sensi dell’art. 11 della
L. 531/82 - Adeguamento barriere viadotti - Lotto 1 per un importo
complessivo di euro 4.227 migliaia di euro;
opere di Miglioramento della Sicurezza ai sensi dell’art. 11 della
L. 531/82 - Viadotto Castellaro per un importo complessivo di euro
1.834 migliaia di euro;
opere di Miglioramento della Sicurezza ai sensi dell’art. 11 della
L. 531/82 - Realizzazione di nuovi portali a bandiera presso gli svincoli
di stazione per un importo complessivo di euro 855 migliaia di euro.

 validati sotto il profilo tecnico i seguenti progetti definitivi:
o interventi di contenimento ed abbattimento del rumore - II stralcio
funzionale per un importo complessivo di euro 8.991 migliaia di euro.
 inviati per approvazione i seguenti progetti esecutivi:
o interventi di regimentazione idraulica dei viadotti - II stralcio funzionale
Piemonte per un importo complessivo di euro 15.974 migliaia di euro;
o gallerie interventi compensativi - Galleria Montezemolo in carreggiata
sud per un importo complessivo di euro 7.600 migliaia di euro;
o opere di Miglioramento della Sicurezza ai sensi dell’art. 11 della
L. 531/82 - Realizzazione nuovi giunti di sottopavimentazione di tipo
silenzioso. 1° lotto: Savona - Altare per un importo complessivo di
euro 1.179 migliaia di euro;
o opere di Miglioramento della Sicurezza ai sensi dell’art. 11 della
L. 531/82 - Viadotto Prione per un importo complessivo di euro 932
migliaia di euro.
Sono inoltre ancora in corso di istruttoria i seguenti progetti inviati al
M.I.T - D.G.V.C.A. nei precedenti esercizi:
o realizzazione di un nuovo by pass alla progr. km 28+500 (definitivo)
per un importo complessivo di euro 10.172 migliaia di euro;
o realizzazione di un nuovo by pass alla progr. km 93+900 (definitivo)
per un importo complessivo di euro 3.077 migliaia di euro;
o nuova stazione di Fossano località Tagliata e collegamento con la
viabilità ordinaria e nuovo posto neve (definitivo) per un importo
complessivo di euro 22.761 migliaia di euro;
o gallerie interventi compensativi - Galleria Passeggi II in carreggiata
nord (esecutivo) per un importo complessivo di euro 3.352 migliaia di
euro;
o gallerie interventi compensativi - Galleria Pagliera in carreggiata sud
(esecutivo) per un importo complessivo di euro 2.628 migliaia di euro;
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o
o
o
o
o
o

gallerie interventi compensativi - Galleria Pione in carreggiata nord
(esecutivo) per un importo complessivo di euro 3.027 migliaia di euro;
gallerie interventi compensativi - Galleria Lasagne in carreggiata sud
(esecutivo) per un importo complessivo di euro 2.915 migliaia di euro;
gallerie interventi compensativi - Galleria Bricco in carreggiata nord
(esecutivo) per un importo complessivo di euro 6.306 migliaia di euro;
area di stoccaggio Priero sud (definitivo) per un importo complessivo
di euro 4.592 migliaia di euro;
reti di servizio Isoradio (esecutivo) per un importo complessivo di euro
1.917 migliaia di euro;
interventi di miglioramento sismico delle opere d'arte - Viadotto
Chiaggi in carreggiata nord (esecutivo) per un importo complessivo di
euro 3.988 migliaia di euro.

Segnaliamo che con lettera n. 6479 del 30 giugno 2015 la “Direzione
Generale del MIT” ha contestato alla Società il “grave inadempimento”
relativamente ai ritardi nell’attuazione del programma degli investimenti
rispetto alle corrispondenti previsione del PEF allegato alla Convenzione
vigente. Abbiamo dato riscontro, con lettera Prot. n. 2494 del 29 luglio 2015,
fornendo le dovute motivazioni e spiegando in apposita “Relazione” la
situazione in essere, evidenziando le relative giustificazioni in merito
all’inesistenza di ritardi nell’esecuzione degli investimenti previsti imputabili
alla condotta della Società. A tale riguardo si rileva che negli atti relativi ai
decreti interministeriali di fine anno riguardanti gli adeguamenti tariffari, vi è
evidenza che non sussistono gravi inadempimenti da parte della Società.

Piano finanziario e tariffe da pedaggio
Come già evidenziato nella relazione del bilancio 2014 il Governo
Italiano ha depositato, presso le competenti Autorità Comunitarie, un Piano
finalizzato a supportare misure di compensazione a fronte di un programma
di investimenti infrastrutturali che coinvolge le società del Gruppo Sias,
Autovie Venete e Autostrada del Brennero.
Nello specifico - per le società concessionarie facenti parte del Gruppo
SIAS - il Piano prevedeva l’unificazione dei rapporti di concessione, la
scadenza al 2043, la calmierizzazione degli incrementi tariffari (in misura pari
all’1,5% annuo) e la realizzazione di un piano di investimenti pari a circa 7
miliardi di euro.
In data 31 dicembre 2014 è stato presentato dalle concessionarie del
Gruppo Sias – ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge n.133 del 12 settembre
2014 (c.d. “Decreto Sblocca Italia”) – al Ministero delle infrastrutture e
Trasporti un piano che sostanzialmente rifletteva quello inviato dal Governo
alle Autorità europee quale formale adesione a tale piano.
Relativamente alla manovra tariffaria applicata dal 1° gennaio 2015, il
MIT, in considerazione delle esigenze di interesse pubblico e al fine di
agevolare la ripresa economica del Paese, ha formalmente chiesto alle
società concessionarie interessate dalla sopraccitata procedura europea,
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una “moratoria” riguardante le variazioni tariffarie spettanti con decorrenza
1° gennaio 2015 (con incrementi allineati alla sola componente inflattiva),
almeno fino al completamento delle procedure radicate presso la
Commissione Europea.
Per quanto precede, in linea con le determinazioni consiliari assunte e
con le linee di indirizzo condivise, in data 30 dicembre 2014 sono stati
sottoscritti – sia da parte di ATS sia dalle concessionarie SATAP (Tronco A4
e Tronco A21), SAV, ADF, CISA e SALT, interessate dal Piano del Governo
italiano presentato in sede comunitaria – specifici “protocolli di intesa” con il
MIT che hanno comportato l’applicazione – per l’anno 2015 – di un
incremento tariffario pari all’1,5%. Qualora non si fosse pervenuti alla
sottoscrizione e approvazione della convenzione attuativa del Piano
“aggregato” entro il 30 giugno 2015, entro la stessa data avrebbero dovuto
essere approvati gli aggiornamenti dei piani finanziari delle “singole”
concessionarie del Gruppo nell’ambito dei quali sarebbero stati recuperati –
ad invarianza di effetti finanziari – i minori ricavi conseguiti nel 2015 per
effetto della minore variazione tariffaria applicata.
Nel corso del 2015 sono proseguite interlocuzioni governative con i
Rappresentanti della Comunità Europea.
Tuttavia, corre l’obbligo di segnalare che, prima dell’estate, il Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, nel pieno corso della procedura presso le
Autorità Comunitarie, ha manifestato l’intenzione di proporre alle suddette
Autorità un piano che si discostava in maniera significativa da quello
condiviso e formulato nell’agosto 2014, peraltro, alla base dei “protocolli di
intesa” come sopra riferito.
In tale contesto, il MIT ha richiesto alla ATS e alle altre concessionarie
CISA, SALT, ADF e SAV – il cui quinquennio regolatorio era scaduto il 31
dicembre 2013 - di trasmettere una nuova versione del piano economico
finanziario per il periodo regolatorio 2014 - 2018 (rispetto a quello inviato nel
giugno 2014), prevedendo un livello minimale di investimenti - da remunerare
con incrementi tariffari attraverso il parametro K - al fine di contenere i livelli
tariffari degli esercizi successivi ad un valore che non si discostasse
significativamente dal tasso di inflazione di riferimento.
Al riguardo, nei primi giorni di giugno 2015, sono stati presentati i
richiesti aggiornamenti dei singoli piani economico-finanziari delle
concessionarie, tenendo conto del recupero del minor incremento tariffario
assentito per il 2015, nel rispetto del principio dell’“indifferenza finanziaria”,
sancito dai sopraccitati “protocolli di intesa”.
Nel dare riscontro alle richieste di presentazione dei piani economicofinanziari formulate dal Ministero concedente, le concessionarie del Gruppo oltre ad evidenziare ogni riserva circa la legittimità di tali richieste - hanno
intimato al Ministero stesso di ottemperare agli obblighi assunti con i “protocolli
di intesa”, con l’obiettivo di pervenire, entro e non oltre il 30 giugno 2015:
 alla stipulazione della convenzione di recepimento del Piano presentato
dal Governo Italiano in sede comunitaria (e conforme a quanto presentato
dal Gruppo SIAS in data 31 dicembre 2014), ovvero
 all’approvazione degli aggiornamenti dei singoli piani economicofinanziari per il periodo regolatorio 2014 - 2018.

22

R e l a z i o n e d e l C o n s i g l i o d i Am m i n i s t r a z i o n e

La Capogruppo SIAS unitamente alla Vostra Società e alle altre
Concessionarie del Gruppo, stante la situazione di ritardo nell’approvazione
del nuovo PEF sopra descritta e, alla luce di quanto sopra detto, in data 17
luglio 2015, ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle
persone del Ministro, del Capo di Gabinetto e del Capo Dipartimento, propria
nota Prot. 369/U SIAS avente ad oggetto: “Invito a non adottare
comportamenti incompatibili con gli impegni assunti e con le concessioni
vigenti”; ha esortato il MIT a cessare ogni e qualsiasi azione, anche in sede
comunitaria, volta a modificare unilateralmente le concessioni in essere con
le predette Società in modo difforme da quanto in origine comunicato alla
Commissione Europea nell’agosto 2014, essendo tale Progetto l’unico
condiviso con le stesse che altrimenti avrebbero rivendicato il pieno ed
integrale adempimento delle convenzioni sottoscritte, in tutto vincolanti
anche per il Ministero Concedente.
Non avendo avuto riscontro ufficiale alle note inviate e tenuto conto
della situazione di ritardo nell’approvazione dei “nuovi” piani economicofinanziari, ATS e le singole società concessionarie del Gruppo - in data 5
ottobre 2015 - hanno formalmente intimato al MIT di approvare
immediatamente e, comunque entro il 15 ottobre 2015, i piani finanziari per
il quinquennio 2014-2018, così come presentati a giugno 2014, evidenziando
contestualmente come il ritardo nell’approvazione dei suddetti piani finanziari
stesse determinando un grave danno.
Il MIT con lettera datata 12 ottobre 2015 ha respinto ogni contestazione
sul proprio operato in relazione alla mancata conclusione della procedura di
aggiornamento/revisione del rapporto concessorio di ATS e delle altre
concessionarie di Gruppo.
Successivamente, la Vostra Società e le altre concessionarie del
Gruppo, hanno ulteriormente interloquito con il Concedente in merito ai ritardi
sull’approvazione del nuovo piano finanziario fissata al 30 giugno 2015 ma
senza raggiungere un punto d’incontro sia sulle tempistiche di approvazione
del piano sia sulla tariffa da applicare per l’anno 2016.
Entro il termine del 15 ottobre 2015, ATS e le citate Concessionarie del
Gruppo hanno comunque formalmente comunicato al Concedente le
richieste degli adeguamenti tariffari spettanti per l’anno 2016, prevedendo il
recupero dell’incremento tariffario non corrisposto nel 2015, ad invarianza
degli effetti finanziari (così come stabilito nel “protocollo d’intesa” siglato con
il MIT il 30 dicembre 2014). La variazione tariffaria prevista da ATS per l’anno
2016, in base al piano finanziario per il quinquennio 2014-2018 trasmesso
nella sua versione definitiva al Concedente in data 23 giugno 2014, è stata
pari a 4,77%.
Ciò premesso, in data 31 dicembre 2015, la DGVCA-MIT, con lettera
Prot. 0014345, ha trasmesso alla Vostra Società il Decreto n. 439 del 31
dicembre 2015 a firma congiunta del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti e del Ministro dell’Economia e delle Finanze che dispone, in via
provvisoria, l’aggiornamento tariffario applicabile dal 1° gennaio 2016 pari
allo 0,00 per cento. Il decreto precisa che l’incremento tariffario per l’anno
2016, al momento sospeso, sarà determinato in via definitiva con il decreto
interministeriale di approvazione dell’Atto Aggiuntivo di aggiornamento del
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PEF e sarà immediatamente applicabile. Inoltre, dispone che il recupero
dell’incremento tariffario relativo al periodo di sospensione, maturato fino al
decreto interministeriale di approvazione dell’Atto Aggiuntivo di
aggiornamento del PEF, sarà riconosciuto con il decreto di adeguamento
delle tariffe per l’anno 2017.
ATS, in ottemperanza a quanto decretato, non ha pertanto applicato
alcun adeguamento tariffario a far data dal 1° gennaio 2016.
La Vostra Società, unitamente alle altre concessionarie del Gruppo che
hanno avuto pari provvedimento, sta valutando l’impugnazione dello stesso.
Altresì, in data 31 dicembre 2015, è pervenuta a tutte le società
concessionarie la richiesta del MIT di prorogare al 31 dicembre 2016
l’agevolazione tariffaria a carattere nazionale a favore dei pendolari
telepassisti che percorrono l’autostrada, per una tratta di massimo 50 Km,
per raggiungere il posto di lavoro, scaduta al 31.12.2015.

Partecipazioni
Alla data del 31 dicembre 2015 le partecipazioni in altre Società riguardano esclusivamente la quota di partecipazione della:
─

Società Sistemi e Servizi Scarl di nominali euro 3.000,00, corrispondente al 3% del capitale sociale di euro 100.000,00. La società
svolge all’interno del Gruppo SIAS la prestazione di servizi di amministrazione del personale dipendente. Data la sua natura giuridica, Sistemi e Servizi Scarl non ha scopo di lucro e provvede ad addebitare
ai soci consortili tutti i costi sostenuti nell’espletamento della propria
attività in funzione dei servizi erogati a ciascun socio.

─

Consorzio Autostrade Italiane Energia di nominali euro 2.000,00, percentuale detenuta pari al 2%. Tale Consorzio con Sede in Roma Via
Bergamini 50, ha per oggetto il coordinamento delle attività dei Consorziati al fine di migliorarne l’efficienza, lo sviluppo e la razionalizzazione
nel settore energetico (elettrico e termico).

Le informazioni sull’esercizio autostradale
L’andamento del traffico pagante nell’anno 2015 in raffronto al
precedente, risulta dai seguenti schemi:
Veicoli paganti (transiti)

Anno 2015

Anno 2014

%

veicoli leggeri

15.250.595

14.810.244

2,97

veicoli pesanti

3.263.880

3.100.866

5,26

18.514.475

17.911.110

3,37

Totale

24

R e l a z i o n e d e l C o n s i g l i o d i Am m i n i s t r a z i o n e

Veicoli KM paganti (percorrenze)

Anno 2015

Anno 2014

%

veicoli leggeri

747.480.724

723.835.868

3,27

veicoli pesanti

155.190.000

148.510.565

4,50

Totale

902.670.724

872.346.433

3,48

La serie delle variazioni annuali, riferita alle percorrenze registrate
negli ultimi dieci anni sull’autostrada in concessione, è la seguente:
Traffici (veicoli Km paganti)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

+4,54% +2,21% -1,47% +3,17% -1,46% -0,38% -8,31% -3,05% +1,98% +3,48%

L’esercizio 2015 ha registrato un aumento del 3,48% delle percorrenze
chilometriche paganti. Le percorrenze relative ai veicoli pesanti, che
rappresentano il 17,2% dell’intero traffico, hanno registrato una crescita del
4,50% superiore a quella dei veicoli leggeri pari al 3,27%, a conferma del
consolidamento della ripresa dei volumi di traffico iniziata nel corso del 2014.
La circolazione, di per sé, nell’anno 2015 non ha creato difficoltà di
rilievo. Non si sono avuti particolari problemi di code di traffico, neppure nelle
giornate lavorative, quando la contemporanea presenza dei veicoli pesanti
in circolazione e dei cantieri di lavoro, necessari per le operazioni di
manutenzione, pulizia e controllo dell’autostrada e delle numerose opere
d’arte, possono ostacolare la libera circolazione.

Gli introiti netti da pedaggio
La crescita del traffico sommata all’incremento tariffario dell’1,50%
applicato dal 1° gennaio 2015, si riflette ovviamente in modo positivo sugli
introiti netti da pedaggio che sono passati dai 60.937 migliaia di euro del
2014 ai 64.241 migliaia di euro del 2015, segnando un miglioramento
complessivo del 5,42% rispetto all’esercizio precedente.
Si ricorda che per iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in via sperimentale da febbraio 2014 e fino a dicembre 2015, è
attiva una promozione che permette agli utenti pendolari, dotati di Telepass,
di usufruire di una riduzione del pedaggio autostradale fino al 20%, per una
sola tratta con lunghezza massima di 50 km. Lo sconto, non cumulabile con
altre iniziative in corso, è subordinato al numero di viaggi effettuati nello
stesso mese ed è riservato alle persone fisiche che utilizzano veicoli di
classe A. Dall’avvio dell’iniziativa e fino al 31 dicembre 2015 l’ammontare
degli sconti applicati agli utenti pendolari sulla tratta ATS è stato pari a 62
migliaia di euro riferito ad un totale di n. 322.618 transiti soggetti a sconto.
Per il solo anno 2015 l’ammontare degli sconti è stato pari a 35 migliaia di
euro relativo ad un totale di n. 184.227 transiti soggetti a sconto.
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La sicurezza del traffico
Sull’intera tratta, nel corso del 2015, si è registrato una riduzione degli
incidenti stradali pari a –7,61% rispetto all’esercizio precedente (n. 267
incidenti contro n. 289 del 2014).
Si rileva invece un aumento (+24,4%) del numero di incidenti con
conseguenze alle persone (n. 102 contro n. 82 del 2014) che, di riflesso
incide sull’aumento del numero dei feriti +35,7% (n. 194 contro n. 143 del
2014). La causa di detto aumento è da ricercarsi in particolar modo nella
sempre maggior distrazione degli utenti alla guida (l’uso del cellulare ad
esempio) e dell’alta velocità.
Positiva per contro la diminuzione del numero dei sinistri con esito
mortale, in quanto si è verificato un solo incidente con esito mortale rispetto
ai due decessi dell’anno precedente.
La Polizia Stradale, che è l’organo esclusivo di vigilanza permanente
in autostrada, ha svolto nel corso del 2015, pattugliamenti continui durante
le 24 ore, procedendo anche al primo accertamento dei danni subiti ai fini
del recupero degli stessi.

L’esazione dei pedaggi
Tutte le stazioni offrono alla clientela autostradale il più avanzato servizio di riscossione automatica e la massima disponibilità possibile di piste,
in rapporto all’attuale configurazione fisica delle stazioni stesse e degli spazi
disponibili, al fine di ottenere il migliore indirizzamento dei flussi di traffico in
entrata e uscita ai diversi sistemi di esazione pedaggio disponibili.
A fine dicembre sulle 10 stazioni della Vostra autostrada, sono attivi n.
85 varchi di esazione pedaggio di cui n. 3 reversibili, suddivisi in n. 29 piste
in entrata, n. 59 in uscita, per un totale di n. 88 piste di esazione. Le piste
dotate di cassa automatica sono complessivamente n. 21.
A fine 2015, risulta una stazione completamente automatizzata,
mentre la percentuale di piste automatiche di uscita sulle uscite totali, è pari
al 71%.
Riportiamo di seguito l’evoluzione delle modalità di pagamento del
pedaggio sulle stazioni di uscita nel triennio 2013-2015.
2015

2014

2013

%

%

%

Contanti

24

24

27

Viacard

5

5

5

fast-pay + carte di credito

Anni

26

9

9

8

Telepass

62

62

60

Totale %

100

100

100
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I dati suesposti evidenziano una stabilizzazione delle diverse modalità
di pagamento, evidenziando una collaudata abitudine all’utilizzo di
pagamenti dinamici ed elettronici, che hanno ormai raggiunto il 76% del
totale.

Centro Servizi
E’ proseguita l’attività di servizio e assistenza commerciale alla
clientela svolta nel Centro Servizi ubicato presso la sede di Moncalieri.
Riportiamo di seguito la tabella che evidenzia l’evolversi delle principali
attività svolte negli ultimi due anni dal Centro Servizi:
Anni

2015

2014

14

22

19.094

25.011

7.910

8.733

12.014

6.633

Opzioni PREMIUM registrate

1.589

314

Verbali mancato pagamento pedaggi incassati

2.229

2.422
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Tessere Viacard di c/c emesse
Tessere Viacard a scalare vendute al Pubblico
Telepass consegnati per nuovi contratti
Telepass consegnati a fronte di sostituzione e guasti

Rimborsi eseguiti per credito pedaggi

L’analisi dei dati statistici relativi alle principali operazioni svolte dal
Centro Servizi situato presso la sede della Società in Moncalieri, evidenzia
un sostanziale consolidamento delle attività connesse all’assistenza al
cliente.
Il Centro Servizi ha incassato nel corso del 2015 complessivamente
1.052 migliaia di euro (1.010 migliaia di euro nel 2014) rivenienti dalla vendita
delle tessere Viacard a scalare al pubblico e alle stazioni autostradali; ha
inoltre incassato 15 migliaia di euro (19 migliaia di euro nel 2014) per regolarizzazione di verbali di mancato pagamento pedaggio.

Il servizio europeo Telepedaggio (S.E.T.)
Nel corso del 2014 sono proseguiti i lavori del progetto europeo di
telepedaggio regionale partito nel 2013 con l’intento di risolvere le difficoltà
connesse ad un sistema di pedaggiamento che avrebbe dovuto uniformare
tutti i paesi dell’Unione, anche a fronte di realtà nazionali molto diverse tra
loro.
A tale scopo è nato appunto il così detto REETS (Regional European
Electronic TollingSystem) con il coinvolgimento di sette Stati membri, paesi
nei quali si registrano i più alti livelli di traffico stradale: Austria, Italia, Francia,
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Spagna, Germania, Danimarca e Polonia, con la Svizzera in qualità di
'osservatore interessato'.
Nel corso del 2014 si è completata la prima fase del progetto (studio di
dettaglio di aspetti legali, commerciali, di certificazione, sicurezza ed
interfaccia), è stato approvato il finanziamento per il 2015 con il parere
positivo della Commissione Europea ed ha quindi preso vita, da settembre,
la seconda fase che prevede la definizione di un modello di gestione
dell’interoperabilità (ruolo degli attori coinvolti, scambio informazioni, ecc)
oltre alla gestione di preparazione ed accoglienza dei ‘Service Providers’
quali DKV, Axxés, Eurowag e Total.
A fine 2015 la francese Axxés ha ultimato le procedure di certificazione
e quindi si prepara non solo ad affacciarsi sul mercato europeo ma anche a
recarsi presso le singole concessionarie di comparto per la stipula dei
contratti che le permetteranno di operare come fornitore del servizio di
telepedaggio europeo.
Sono inoltre ormai quasi ultimati i lavori per l’implementazione nel
nostro paese del pedaggiamento di tutti i transiti autostradali sulla base del
percorso reale, proprio come richiesto dalla normativa europea.
Al riguardo, presso le nostre stazioni, sono state effettuate tutte le
necessarie implementazioni delle piste di esazione. A livello di comparto, è
invece ormai prossimo alla fase di collaudo il sistema centrale che
permetterà la gestione di tutti i transiti con il riferimento della stazione di
entrata e del percorso effettuato. Ogni singolo veicolo sarà infatti fotografato
sia presso le stazioni che in itinere, e tali informazioni saranno scambiate in
tempo reale tra i centri di elaborazione delle Concessionarie ed il Sistema
Centrale. Nel prossimo mese di febbraio è infine prevista l’entrata in esercizio
del SIC, il programma di monitoraggio del sistema centrale sviluppato da
Aiscat Servizi che permetterà la visione entro le due ore da data transito di
tutte le operazioni di esazione che riguardano la Concessionaria. Questo
cambiamento sostanziale nell’ambito del processo di esazione permetterà
quindi una maggior conoscenza del dato di pedaggio e una possibilità di
previsione molto affidabile di incasso e di ricavo a livello giornaliero.

Sistemi informatici
Il 2015 ha visto i Sistemi Informativi Aziendali impegnati sul fronte
dell’assistenza applicativa e sistemistica, nonché del coordinamento ed
affiancamento di Sinelec nello sviluppo di progetti relativi a nuovi sistemi ed
alla gestione delle applicazioni in uso.
Non sono stati fatti interventi sull’infrastruttura hardware del data
center che era stata oggetto di aggiornamento nel 2014 ma è stato fatto un
parziale rinnovo tecnologico a livello di personal computers per gli utenti.
Dal punto di vista software sono stati effettuati 2 interventi rilevanti:
- il passaggio di Microsoft Office alla versione 365 che ha comportato lo
spostamento in sito remoto (cloud) del server di posta elettronica
Exchange, aderendo al progetto Sinelec che dovrà arrivare a far confluire
in un unico sistema le società concessionarie del Gruppo SIAS.
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- la creazione di un archivio ottico contenente i documenti contabili degli
anni passati fino al 31.12.2014. Tali documenti sono stati recuperati dai
sistemi di SDS (ASPI), portati in Archiflow e messi in conservazione a
norma di legge.
Sul fronte del software applicativo le attività sono state le seguenti:
- aggiornamenti manutentivi e migliorativi sugli applicativi “Parco
Automezzi”, “Ausiliari Viabilità”;
- acquisto della nuova piattaforma software “Top Media Social Ned”
prodotta dalla società Top Consult sulla quale verrà migrata l’applicazione
“Autorizzazioni WEB” il cui utilizzo potrà così essere esteso ad altre
società del Gruppo.

La manutenzione
Gli interventi di manutenzione ordinaria nel corso del 2015 sono stati
posti in essere secondo il programma annuale illustrato al Concedente il
23.10.2014. Le difficili condizioni geomorfologiche e climatiche del territorio,
unitamente alla vetustà di molte opere d’arte, rendono indispensabile una
costante attività di conservazione e di recupero funzionale delle strutture atte
a garantirne l’integrità e l’efficienza.
L’attività di manutenzione, nell’esercizio in esame, ha comportato costi
per circa 14.941 migliaia di euro, 941 migliaia di euro oltre la previsione di
piano economico finanziario.
Tale spesa, coperta dall’utilizzo del fondo di rinnovo, ha assorbito il
22,84% dei ricavi netti da pedaggio, con significativa incidenza sulla
gestione. Essa tuttavia costituisce condizione fondamentale per l’affidabilità
dell’infrastruttura autostradale e, anche se può creare disagi temporanei
oggettivi all’utenza, contribuisce in modo determinante al miglioramento
della sicurezza.
Le attività di manutenzione ordinaria hanno riguardato le opere civili, le
pavimentazioni, le opere in verde, la sicurezza, la segnaletica, gli impianti
elettrici, di climatizzazione, di radiocollegamento oltre a quelli di esazione
pedaggi, di visualizzazione traffico e di informazione all’utenza ed infine le
operazioni invernali.
Tra gli interventi più significativi di manutenzione ordinaria si
evidenziano:
- manutenzione delle aree a verde di pertinenza della carreggiata, pulizia
dei fossi di guardia, pulizia e ripristino delle recinzioni, trattamento di
diserbo dalla progr. km 0+000 alla progr. km 123+684 e sul raccordo di
Fossano;
- manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale dalla progr. km
0+000 alla progr. km 123+684 e sul raccordo di Fossano;
- manutenzione ordinaria del corpo autostradale, fabbricati compreso
quella della Polizia Stradale, piazzali di stazione e relative pertinenze;
- ripristino delle pavimentazioni a tratti saltuari comprendenti diversi
interventi di risanamento superficiale;
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- manutenzione degli assorbitori d’urto e delle barriere amovibili in
corrispondenza dei by-pass;
- ripristino dei danni causati dagli incidenti;
- manutenzione dei giunti di dilatazione (tampone, acciaio, acciaio/gomma);
- pulizia del margine pavimentato della carreggiata;
- manutenzione delle opere d’arte - Viadotto Morey (tuttora in corso);
- manutenzione delle barriere di sicurezza e delle reti di protezione;
- manutenzione degli impianti d’illuminazione, gruppi elettrogeni, gruppi di
continuità, cabine di esazione e shelter, impianti di esazione pedaggio, di
rilevamento traffico, del cavo in f.o. e trasmissione dati, sistema
information technology, impianti di rilevamento meteorologico, di
climatizzazione, di chiamata di soccorso ed informativa all’utenza,
monitoraggio traffico, impianti antincendio, antintrusione, controllo
accessi, impianti radio sociale e P.S., impianti fotovoltaici.
E’ stato concluso il rilievo della rifrangenza della segnaletica verticale,
dello stato della pavimentazione e l’aggiornamento del catasto georeferenziato dell’autostrada.
Da rilevare, infine, che grazie alle miti condizioni metereologiche
verificatesi negli ultimi mesi del 2015, si sono potute destinare le economie
derivanti dai costi delle operazioni invernali, al ripristino di maggiori tratti di
pavimentazione. In termini economici, la spesa consuntivata per la
manutenzione delle pavimentazioni è stata incrementata da 1.883 migliaia di
euro del 2014 a 2.811 migliaia di euro del 2015.

Gli investimenti sulle opere in esercizio
Gli investimenti effettuati nel corso del 2015 ammontano a complessivi
28.856 migliaia di euro così distinti:
- 867 miglia di euro per il completamento delle opere di raddoppio della
carreggiata autostradale di cui alla lettera Aa) dell’art. 2 comma 2 della
vigente Convenzione;
- 3.971 migliaia di euro per le opere di messa in sicurezza dell’attuale
carreggiata in tratti saltuari di cui alla lettera Ab) dell’art. 2 comma 2 della
vigente Convenzione;
- 21.123 migliaia di euro per investimenti da remunerare con il “fattore K” di
cui alla lettera B) dell’art. 2 comma 2 della vigente Convenzione;
- 2.895 migliaia di euro per nuovi investimenti da remunerare con il “fattore
K” previsti nelle proposte di aggiornamento del Piano Economico
Finanziario.
Questo importo è comprensivo di interessi capitalizzati per 1.388
migliaia di euro e del costo del personale capitalizzato per 457 migliaia di
euro. Gli investimenti sono finalizzati al miglioramento qualitativo e
quantitativo della struttura autostradale, con particolare riguardo
all’efficienza degli impianti e alla realizzazione di opere di protezione e di
miglioramento della sicurezza.
Nel dettaglio sono stati ultimati i seguenti interventi principali:
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- protezioni dei nuovi impianti tecnologici SOS;
- nuovo impianto di chiamata SOS;
- opere per la regimazione idraulica della piana del Beinale nell’ambito dei
lavori complementari delle opere di raddoppio dei lotti 5 e 6;
- ammodernamento degli impianti di esazione pedaggi per
l’implementazione del SET (telepedaggio europeo);
- nuovo impalcato metallico, sovrastato da una soletta gettata in opera, del
viadotto “Mondalavia” in carreggiata nord, comprensivi del servizio di
gestione del traffico, cantierizzazione della carreggiata autostradale,
predisposizione delle attività propedeutiche alla sostituzione
dell’impalcato;
- impianti di illuminazione e di monitoraggio del traffico nelle gallerie con
lunghezza inferiore a 500 m.
Risultano invece in corso i seguenti altri:
- miglioramento sismico delle opere d'arte -Viadotto Chiaggi in carreggiata
nord;
- miglioramento sismico delle opere d'arte - Viadotto Stura di Demonte;
- nuovo impalcato metallico, sovrastato da una soletta gettata in opera, del
viadotto “Madonna di Galizia” in carreggiata nord, comprensivi del servizio
di gestione del traffico, cantierizzazione della carreggiata autostradale,
predisposizione delle attività propedeutiche alla sostituzione
dell’impalcato;
- miglioramento della Sicurezza ai sensi dell’art. 11 della L. 531/82 Adeguamento barriere viadotti - Lotto 1;
- piattaforma digitale wireless a servizio della viabilità.

Il Personale
Formazione
Nell’intento di conseguire un costante miglioramento dell’efficienza
organizzativa e della professionalità, sono state svolte attività formative in
parte finanziate. In particolare sono stati sviluppati percorsi formativi mirati
ad ottimizzare l’utilizzo dei sistemi informatici di maggior diffusione in
adeguamento della preparazione del personale impiegatizio, sono state
altresì attuate attività formative per specifiche necessità di alcuni settori.
Organici
Nel corso dell'anno 2015 il valore della “forza media” in unità tipo rileva
un incremento sia nel personale a tempo indeterminato (+2,35) sia nel
personale a tempo determinato (+0,19) per un aumento totale di +2,54 unità.
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Classificazioni

Forza puntuale

Forza media

2015

2014

Δ

2015

2014

Δ

Dirigenti

1,00

1,00

0,00

1,00

2,00

-1,00

Quadri

11,00

11,00

0,00

11,00

12,17

-1,17

Impiegati

81,00

77,00

4,00

79,36

75,44

3,92

Esattori

81,00

81,00

0,00

70,31

68,62

1,69

Operai

30,00

33,00

-3,00

29,09

30,19

-1,10

Totale Indeterminati

204,00

203,00

1,00

190,76

188,42

2,35

Tempo determinato

17,00

4,00

13,00

4,68

4,49

0,19

Totale Azienda

221,00

207,00

14,00

195,44

192,91

2,54

ANNO

Tempo
indeterminato

Costi
Il costo del personale per l’anno 2015 è pari a 12.896 migliaia di euro
comprensivi degli “incentivi all’esodo” (15 migliaia di euro) con un
decremento del -3,02% rispetto al valore dell’anno precedente, così
risultante: +1,26 % per variazione di organico e -4,28% per costi.
Il costo del personale è così composto:
Anno

2015

2014

Retribuzioni

€

9.172

9.408

Oneri sociali

€

3.040

3.042

T.F.R

€

596

593

Altri costi

€
€

88
12.896

255
13.298

Totale

Si evidenzia l’organico del personale dipendente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato comparato all’ultimo quinquennio.
Si precisa che il personale con contratto a tempo parziale, per un
coerente raffronto, è rapportato proporzionalmente all’orario di lavoro ridotto
fissato:
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2011

2012

2013

2014

2015

Dirigenti

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

Impiegati

86,86

86,63

89,23

88,20

90,99

Esattori

71,12

72,59

70,74

68,93

68,05

Operai

31,39

30,41

30,40

30,71

26,47

Totale

191,37

193,63

192,37

188,84

186,51
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Il contenzioso
Non si rilevano al 31 dicembre 2015 significativi contenziosi in materia
di lavori.
Per quanto riguarda le cause pendenti più rilevanti ricordiamo: la causa
promossa dai familiari di un autista di autoarticolato deceduto a seguito di un
sinistro autostradale, la richiesta di risarcimento danni dal titolare
dell’autoarticolato coinvolto nell’incidente e la causa di richiesta di
risarcimento danni promossa dai familiari di un operaio deceduto nel gennaio
2001 in quanto investito da una autovettura. Per tutte le posizioni è stata
chiamata in causa la compagnia di assicurazioni.
Per quanto riguarda le cause di lavoro è pendente avanti alla Corte di
Appello il contenzioso di lavoro promosso da un dipendente per il reintegro
in servizio a seguito di licenziamento conseguente alle indagini svolte dalla
Procura delle Repubblica di Cuneo e dalla Guardia di Finanza.
Nell’ambito dei rapporti con il concedente MIT – DGVCA si segnala un
ricorso presentato al TAR Piemonte per l’annullamento di sei noteprovvedimento del MIT che non consentirebbero di affidare lavori a società
collegate.
Per quanto riguarda il contenzioso attivo la Società ha in essere un
ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR del Lazio
relativamente alla Circolare del Ministero dell’Interno per l’attuazione di
adempimenti relativi alla prevenzione incendi nelle gallerie.

Altre informazioni specifiche ai sensi della vigente
normativa
Le informazioni sull’ambiente
Per quanto concerne le informazioni attinenti l’ambiente, si assicura
che la Società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro.
La Società ha, inoltre, adottato una serie di misure atte a limitare
l’impatto ambientale tra le quali segnaliamo:
progettazione di barriere fono assorbenti;
l’utilizzo integrale, nei tratti all’aperto, di conglomerati bituminosi speciali
drenanti e fonoassorbenti;
lo smaltimento speciale per le componenti dei bitumi che non possono
essere riutilizzati;
la raccolta differenziata dei rifiuti negli uffici del Centro Direzionale e di
quelli abbandonati lungo la tratta autostradale;
la bonifica dei siti di nostra pertinenza da rifiuti abbandonati da ignoti;
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-

l’adeguamento dell’organizzazione nella gestione dei rifiuti prodotti a
causa di sinistri autostradali, mediante l’ausilio di ditte specializzate e
autorizzate.

I rapporti con Imprese Controllate, Collegate, Controllanti e

con le Imprese sottoposte al controllo di queste ultime
Nel 2015 l’attività di direzione e coordinamento della Società è stata
esercitata interamente da SIAS S.p.A.
Come previsto dall’art. 2497 bis del C.C., in calce alla Nota Integrativa
è esposto il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio
approvato dalla Società che esercita il coordinamento.
Di seguito sono riportati i principali rapporti con le imprese controllate,
collegate, controllanti e con le imprese sottoposte al controllo di queste
ultime.
 Manutenzioni e lavori di adeguamento delle infrastrutture esistenti:
 Lavori eseguiti da INTERSTRADE S.p.A. per un importo pari a 14.372
migliaia di euro relativi a: manutenzione ordinaria dell’intera tratta per
7.927 migliaia di euro e lavori di investimento su viadotto Madonna di
Galizia, adeguamento barriere viadotti lotto 1°, interventi per
miglioramento sismico viadotti Stura e Chiaggi e interventi regimazione
idraulica per un totale di 6.445 migliaia di euro;
 Lavori e forniture prestati da SINELEC S.p.A. pari a 2.648 migliaia di
euro relativi a: manutenzione impianti di telecomunicazione, esazione
pedaggi e cabine per un importo totale di 1.836 migliaia di euro,
investimenti per adeguamento telepedaggio europeo e realizzazione
impianti SOS per 812 migliaia di euro;
 Progettazione ed esecuzione di elaborati progettuali eseguiti da SINA
S.p.A. per 1.158 migliaia di euro (57 migliaia di euro classificati nella
voce “manutenzioni” e 1.101 migliaia di euro classificati nella voce
“Beni gratuitamente devolvibili”);
 Servizi forniti da Sineco S.p.A. per 1.624 migliaia di euro relativi a:
controllo opere d’arte per un importo di 413 migliaia di euro e servizi di
progettazione e direzione lavori, c.s.e., c.s.p. su lavori di investimento
per 1.211 migliaia di euro;
 Lavori eseguiti da SEA SEGNALETICA S.p.A. per un importo totale
pari a 829 migliaia di euro relativi a: 819 migliaia di euro segnaletica
stradale, verniciatura gallerie e lavori di investimento per 9 migliaia di
euro;
 Manutenzione impianti elettrici eseguita da EUROIMPIANTI S.p.A. per
un importo di 858 migliaia di euro e 68 migliaia di euro per investimenti
per un totale di 926 migliaia di euro;
 Lavori eseguiti da A.C.I. ARGO COSTRUZIONI S.c.p.a. per un importo
di 15.931 migliaia di euro classificati nella voce “Beni gratuitamente
devolvibili” relativi a 10.744 migliaia di euro sul Viadotto Madonna di
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Galizia, 4.056 migliaia di euro per impianti illuminazione gallerie e 982
migliaia di euro sul Viadotto Mondalavia;
Servizi forniti da ENERGRID S.p.A. per un importo pari a 1 migliaia di
euro lavori classificati nella voce “Beni gratuitamente devolvibili”;
Progettazione eseguita da CISA ENGINEERING S.p.A. per un importo
di 5 migliaia di euro classificata nella voce “Beni gratuitamente
devolvibili”;
Fornitura di cloruri per operazioni invernali da GAVIO S.p.A. per un
importo di 504 migliaia di euro
Altre Partite:
Forniture di energia elettrica da parte di ENERGRID S.p.A. per un
importo pari a 1.303 migliaia di euro;
Oneri diversi di gestione relativi alla quota di costo di competenza di
ATS S.p.A del COA Polstrada addebitati da SATAP S.p.A. per un
importo di 23 migliaia di euro e costi per servizi relativi all’accordo
transiti eccezionali per 21 migliaia di euro;
Manutenzione software e collegamento dati con Tortona eseguiti da
SINELEC S.p.A. per un importo totale di 1.032 migliaia di euro;
Prestazioni per rilievi di aderenza della pavimentazione e prove di retro
riflettenza della segnaletica eseguite da SINECO S.p.A. per un importo
di 122 migliaia di euro di cui 2 migliaia di euro per rilievi topografici;
Campagna sicurezza stradale e prestazioni ingegneristiche eseguite
da SINA S.p.A. per un importo di 12 migliaia di euro;
Prestazioni di manutenzione impianti elettrici interni eseguiti da
EUROIMPIANTI S.p.A. per un importo di 195 migliaia di euro;
Prestazioni di personale in distacco con ASTI - CUNEO S.p.A. per un
importo di 97 migliaia di euro;
Prestazioni di personale in distacco con AUTOSTRADA DEI FIORI
S.p.A. per un importo di 179 migliaia di euro;
Oneri finanziari su finanziamento infragruppo con SIAS S.p.A. per un
importo di 3.000 migliaia di euro;
Costi per Assistenza manageriale con SIAS S.p.A. per un importo di
400 migliaia di euro;
Costi di accorpamento SIAS S.p.A. per un importo di 96 migliaia di
euro.

Le operazioni sopraindicate sono state effettuate a normali condizioni
di mercato.
Oltre a quanto sopra evidenziato sussistono rapporti con società del
Gruppo SIAS S.p.A. che riguardano le transazioni relative al sistema
dell’interconnessione dei pedaggi autostradali.
Come previsto dalla comunicazione CONSOB n. 98015375 del 27
febbraio 1998, si precisa che non vi sono significative operazioni con parti
correlate oltre a quelle descritte precedentemente.
Si evidenzia, inoltre, che nell'Allegato n°11 della Nota Integrativa sono
fornite, ai sensi dell'art. 19 – comma 5 – della legge n. 136 del 30 aprile 1999,
le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti concernenti le
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operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime
e le imprese controllate e collegate.
Essendo l’attività di “direzione e coordinamento” esercitata – ai sensi
del vigente articolo 2497 del Codice Civile – dalla SIAS S.p.A., i citati rapporti
intercorsi sia con la stessa SIAS S.p.a., sia con la società A.D.F. S.p.A.,
rilevano anche ai fini dell’informativa richiesta dal vigente articolo 2497 bis,
5° comma del Codice Civile.

La gestione dei rischi finanziari
La Società, con riferimento alla gestione dei rischi finanziari, ha
provveduto ad individuare tali rischi, a definire gli obiettivi e le politiche di
gestione degli stessi.
Relativamente all’individuazione di tali rischi, la Società, nell’ordinario
svolgimento delle proprie attività operative, risulta potenzialmente esposta ai
seguenti rischi finanziari:

“rischio di mercato” derivante principalmente dall’esposizione alle
fluttuazioni dei tassi di interesse connessi alle passività ed attività
finanziarie assunte;

“rischio di liquidità” derivante dalla mancanza di risorse finanziarie
adeguate a far fronte alla attività operativa ed al rimborso delle
passività assunte;

“rischio di credito” rappresentato sia dal rischio di inadempimento di
obbligazioni assunte dalla controparte sia dal rischio connesso ai
normali rapporti commerciali.
Di seguito sono analizzati – nel dettaglio – i succitati rischi:
Rischio di mercato
Per quanto concerne i rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di
interesse, la strategia perseguita dalla Società è finalizzata al contenimento
degli stessi principalmente attraverso un attento monitoraggio delle
dinamiche relative ai tassi d’interesse, individuando la combinazione ottimale
tra tasso variabile e tasso fisso, ricorrendo - ove ritenuto opportuno - alla
eventuale stipula di specifici contratti di copertura.
Con riferimento all’indebitamento finanziario della Società al 31
dicembre 2015, si precisa che tale indebitamento è totalmente espresso a
“tasso fisso” e che la Società non ha fatto uso, nell’esercizio, di “strumenti
finanziari” di copertura sulla variazione dei tassi di interesse.
Rischio di liquidità
Il “rischio di liquidità” rappresenta il rischio che le risorse finanziarie
disponibili possano essere insufficienti a coprire le obbligazioni in scadenza.
La Società ritiene che la generazione dei flussi di cassa, unitamente alla
diversificazione delle fonti di finanziamento e la disponibilità delle linee di
credito, garantiscano il soddisfacimento dei fabbisogni finanziari
programmati.
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Si riporta nella tabella seguente la distribuzione per scadenze delle
passività finanziarie in essere al 31 dicembre 2015. Gli importi sotto indicati
comprendono anche il pagamento degli interessi (si precisa che i flussi
relativi agli interessi nei finanziamenti a tasso variabile sono stati calcolati in
base all’ultimo tasso disponibile, mantenuto costante fino alla scadenza).

Scadenze (*)

Totale flussi finanziari

Tipologia

Capitale
Finanziamenti M/L

Entro 1 anno

Interessi

Capitale

Da 2 a 5 anni
Interessi

Oltre 5 anni

Capitale Interessi

Capitale

Interessi

90

3

10

3

-

12

80

12

Scoperto di conto Revolving

-

-

-

-

-

-

-

-

Scoperti di conto corrente (**)

-

-

-

-

-

-

-

-

90

3

10

3

-

12

80

12

Totale debiti finanziari

(*)

La distribuzione sulle scadenze è effettuata in base alle attuali residue durate contrattuali

(**) L’ammontare degli affidamenti in essere al 31 dicembre 2015 risulta pari a 79 ML di euro

Rischio di credito
La Società, nell’ottica di minimizzare il “rischio di credito” persegue una
politica di prudente impiego di liquidità e non si evidenziano, al momento,
posizioni critiche verso singole controparti. Per quanto concerne i crediti
commerciali, la Società effettua un costante monitoraggio di tali crediti e
provvede a svalutare posizioni per le quali si individua una inesigibilità
parziale o totale.

Le attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio 2015 non sono stati sostenuti costi di ricerca e
sviluppo.

Le azioni proprie e le azioni o quote di società controllanti
Si attesta che la Società non possiede azioni proprie né azioni o quote
di Società Controllanti, né in proprio né per il tramite di Società fiduciarie o
per interposta persona.

La Sede secondaria
La Società non ha Sede secondarie.
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Le informazioni relative all’andamento della gestione per
settori di attività ed area geografica
Ai sensi della comunicazione CONSOB n. 98084143 del 27 ottobre
1998, si precisa che il settore primario di attività della Società è quello della
gestione della tratta autostradale assentitale in concessione, conseguentemente le componenti economico-patrimoniali del bilancio sono quasi totalmente ascrivibili a tale tipologia di attività. Si precisa inoltre che l’attività è
integralmente svolta in ambito nazionale.

Applicazione del D.Lgs. n. 231/01 (Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo Aziendale
Con riferimento agli adempimenti posti in essere ex D.Lgs. 231/01 sui modelli
di organizzazione, gestione e controllo aziendale si segnala che la Società
ha approvato nel luglio del 2015 la nuova versione del Modello di
organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico, comprensivo delle
nuove procedure operative redatte dalla società in linea con gli standard di
Gruppo e definite in base al Risk assessment effettuato dalla società di
consulenza Protiviti S.r.l..
Nel corso dell’esercizio 2015 l’Organismo di Vigilanza ha svolto i propri
compiti istitutivi effettuando la periodica attività di reporting agli organi
societari sui controlli espletati. Nello svolgimento di tale mansione
l’Organismo ha altresì effettuato una serie di verifiche e controlli impostando
un piano di attività insieme alla Protiviti a supporto dell’Organismo stesso.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari
In base alle disposizioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005,
n. 262 e dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, modificative del D. Lgs. 58/98
(TUF) la controllante SIAS S.p.A. ha provveduto alla nomina di un “Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari”.
In particolare, l’articolo 154 – bis del T.U.F. demanda al citato preposto
l’obbligo di attestare la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed
alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni diffuse dall’Emittente
quotato al mercato e relative all’informativa contabile, anche infrannuale
nonché di attestare l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure
che hanno impatto nella rendicontazione contabile e finanziaria.
Il Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014, previo parere
favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato il Dott. Giuliano Sandre quale
“Preposto alla redazione dei documenti contabili societari” per il triennio
2014-2015-2016.
Il Preposto ha rilasciato, congiuntamente agli Organi Amministrativi
Delegati, apposita attestazione relativa al presente bilancio di esercizio.
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I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Oltre a quanto riportato nei precedenti paragrafi con riferimento ai
singoli argomenti, non si segnalano avvenimenti di particolare influenza
sull’attività ordinaria registrati in questa prima parte dell’anno 2016.

L’evoluzione prevedibile della gestione
Confidando che si consolidino nel corso del nuovo anno il positivo
andamento del traffico dell’esercizio 2015 e un miglioramento degli indicatori
macroeconomici Italia, si auspica, nonostante il mancato adeguamento
tariffario dal 1° gennaio 2016, di conseguire un risultato in linea quello
trascorso.

Le conclusioni

Signori Azionisti,
l’esercizio appena concluso ha confermato, nonostante le difficoltà
affrontate nel periodo, il soddisfacente andamento della Vostra Società in
termini economici, patrimoniali e gestionali.
Desideriamo perciò ringraziare gli Azionisti per il sostegno dato alle
attività del Consiglio di Amministrazione, nonché la Capo Gruppo SIAS
S.p.A. per l’assistenza fornita alle nostre attività manageriali.
Da parte nostra Vi assicuriamo il massimo impegno nel portare avanti
la nostra attività allo scopo non solo di perseguire il miglioramento dei risultati
economico-finanziari e del servizio reso all’utenza, ma anche di
salvaguardare diritti e doveri derivanti dalla convenzione di concessione,
nell’ambito di una doverosa, ma equa dialettica con il Concedente.
Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento ai componenti del
Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza che sempre hanno
coadiuvato il nostro impegno di Amministratori.
Un doveroso apprezzamento vogliamo esprimere anche all’Organismo
di Vigilanza per la propria attività di prevenzione e verifiche in base a quanto
prescritto dal D.Lgs n. 231/01.
Un cordiale ringraziamento va rivolto ai rappresentanti della DGVCAMIT per il controllo ed il contributo dato alla nostra attività di concessionaria,
all’associazione AISCAT per l’attività di coordinamento e di informazione
svolta a beneficio del settore, alla Polizia Stradale per l’attenzione e la
collaborazione ricevuta nella gestione del traffico autostradale.
Esprimiamo infine un sentito ringraziamento al personale di ogni ordine
e grado, nonché alla rappresentanza sindacale, per il concreto e proficuo
impegno profuso nello svolgimento della loro quotidiana attività.
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La richiesta di deliberazioni

Signori Azionisti,
Vi abbiamo dettagliatamente relazionato sulle attività della Società e
sull’andamento della gestione nel suo complesso, nonché sui risultati di
bilancio e sui criteri seguiti per la sua impostazione.
Se concorderete con tutto quanto esposto e sulle risultanze del
progetto di Bilancio dell’esercizio 2015, vista la relazione del Collegio
Sindacale della quale Vi sarà data lettura e vista la Relazione rilasciata dalla
Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., in merito al punto 1) all’Ordine
del Giorno, Vi invitiamo:


ad approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed a
prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione;



ad approvare il Bilancio dell’Esercizio 2015 – stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa – nonché la relativa proposta di chiusura;



a destinare alla “Riserva Legale” quota parte dell’utile netto
dell’esercizio 2015 pari ad un importo di € 614.586,70;



a destinare quota parte dell’utile netto dell’esercizio 2015, per un
importo di € 10.947.200,00 al pagamento di un dividendo di € 0,0352
per ognuna delle n. 311.000.000 di azioni costituenti il Capitale
Sociale;



a destinare l’utile residuo dell’esercizio 2015, pari ad € 729.947,27 ad
“Altre Riserve Disponibili”;



a stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 13 maggio 2016.

Moncalieri, 15 febbraio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giovanni Quaglia
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ATTIVO
Importi in euro
A

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B

Immobilizzazioni
I
Immobilizzazioni immateriali
1)
Costi di impianto e di ampliamento
2)
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3)
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5)
Avviamento
6)
Immobilizzazioni in corso e acconti
7)
Altre
Totale
II
Immobilizzazioni materiali
1)
Terreni e fabbricati:
- valore lordo
- fondo ammortamento
Valore netto contabile
2)
Impianti e macchinario:
- valore lordo
- fondo ammortamento
Valore netto contabile
3)
Attrezzature industriali e commerciali
- valore lordo
- fondo ammortamento
4)

5)
6)

7)

III

Valore netto contabile
Altri beni
- valore lordo
- fondo ammortamento
Valore netto contabile
Immobilizzazioni in corso e acconti
Immobilizzazioni in corso e acconti (gratuitamente reversibili)
- Raccordi ed opere autostradali
- Fondo contributi in c/capitale
- Fondo accantonamento tariffa
- Anticipi
Totale
Immobilizzazioni gratuitamente reversibili
- Autostrada e immobilizzazioni connesse
- Fondo contributi in c/capitale
- Fondo ammortamento finanziario
Valore netto contabile

Totale
Immobilizzazioni finanziarie
1)
Partecipazioni in imprese:
a) controllate
b) collegate
c) controllanti
d) altre imprese
Totale
2)
Crediti verso:
a) imprese controllate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
b) imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
c) controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
d) verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
3)
Altri titoli
4)

Azioni proprie

Totale
Totale immobilizzazioni

31.12.2015

31.12.2014

54.379
120.000
329.318
503.697

22.848
41.376
50.000
369.938
484.162

8.021.904
(2.188.100)
5.833.804

8.021.904
(2.366.975)
5.654.928

-

-

55.461
(47.844)
7.617

55.461
(43.286)
12.175

7.813.645
(6.475.918
1.337.727
80.502

- 7.256.499
(6.037.317)
1.219.182
80.502

36.992.255

37.045.740

1.729.256
38.721.511

733.480
37.779.219

843.010.524
(417.460.687)
(162.368.144)
263.181.693

814.101.406
(413.782.795)
(150.925.461)
249.393.150

309.162.854

294.139.157

5.066
5.066

5.066
5.066

-

-

-

-

-

-

62.625
62.625
-

64.256
64.256
-

-

-

67.691

69.322

309.734.242

294.692.640
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ATTIVO

Importi in euro
C

31.12.2015

31.12.2014

1.161.011
-

1.070.624
-

1.161.011

1.070.624

1.204.640
-

467.702
-

-

-

-

-

Attivo circolante
I

Rimanenze
1)
2)
3)
4)
5)

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti

Totale
II

Crediti
1)

Verso clienti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
2)
Verso imprese controllate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
3)
Verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
4)
Verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
4-bis) Crediti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
4-ter) Imposte anticipate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
5)
Verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
6)
Verso società interconnesse
Totale
III

74.225
-

-

832
-

298.825
40.697

136.169

10.274.156
-

9.616.985
-

3.275.642
589.718
12.204.509

- 2.609.993
771.244
9.762.198

27.962.412

23.365.124

13.073.503
13.073.503

16.751.396
16.751.396

25.488.028

34.197.699

6.815
1.228.747

7.549
515.616

26.723.590

34.720.864

68.920.516

75.908.008

Attività finanziarie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli
Crediti finanziari

Totale
IV Disponibilità liquide
1)
2)
3)

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa

Totale
Totale attivo circolante
D

Ratei e risconti
a)
b)
c)
Totale

TOTALE ATTIVO
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Ratei attivi
Risconti attivi
Disaggio su prestiti

288.994
288.994
378.943.752

-

298.645
11.471
310.119
370.910.766

Stato Patrimoniale
PASSIVO
Importi In euro
A

Patrimonio Netto
I
Capitale sociale

31.12.2014

161.720.000

161.720.000

II

Riserva da sovrapprezzo azioni

-

-

III

Riserva di rivalutazione

-

-

7.194.284

6.764.666

IV

Riserva legale

V

Riserve statutarie

-

-

VI

Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

VII

Altre riserve:
172.538
427.133
11.532
-

172.538
427.133
11.532
-

VIII

- Riserva straordinaria
- Riserva per investimenti
- Riserva per acquisto azioni proprie
- Versamento di soci in c/capitale
- Avanzo da fusione
- Riserve disponibili
- Riserva da arrotondamento
Totale
Utili (perdite) portati a nuovo

611.203
33.289.155

611.203
32.901.402

IX

Utile (perdita) di esercizio

12.291.734

8.592.371

X

Acconto sui dividendi

Totale
B

31.12.2015

-

-

215.106.376

210.589.642

-

-

27.384.000
502.000

27.384.000
-

27.886.000

27.384.000

3.705.979

3.809.665

-

-

-

-

-

-

9.787.040
-

9.273.444
9.787.040

-

-

-

-

22.672.319
-

18.249.305
-

-

-

-

-

Fondi per rischi ed oneri
1)
2)
3)

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Per imposte, anche differite
Altri
- Fondo spese di ripristino o sostituzione beni gratuitamente devolvibili
- Altri fondi

Totale
C

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D

Debiti
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Obbligazioni
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Obbligazioni convertibili
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso soci per finanziamenti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso banche
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso altri finanziatori
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Acconti
a) anticipazioni da committenti
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
b) altri
Debiti verso fornitori
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti rappresentati da titoli di credito
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso imprese controllate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

116.903.259
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PASSIVO

Importi in euro

10)

11)

31.12.2015

Debiti verso imprese collegate
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso controllanti
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti tributari
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Altri debiti
a) verso ANAS e Fondo Centrale di Garanzia
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
b) depositi cauzionali
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
c) altri debiti
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso Società interconnesse

3.058.164
80.000.000

801.641
-

871.359
-

988.683
-

893.747
-

-

-

-

-

11.362.030
-

5.329.443
-

1.454.266
131.570.086

952.318
128.414.821

Ratei e risconti
a) Ratei passivi
b) Risconti passivi
c) Aggi su prestiti

258.820
416.492
-

221.163
491.476
-

Totale

675.312

712.639

378.943.752

370.910.766

13)

14)

15)
Totale

TOTALE PASSIVO
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-

4.504.107
80.000.000

12)

E

-

31.12.2014

Stato Patrimoniale
CONTI D’ORDINE

Importi in euro

31.12.2015

31.12.2014

31.098.000

42.813.000

31.098.000

42.813.000

Impegni
- a) Impegni di Acquisto
Totale
Altri conti d'ordine
- a) Fidejussioni di terzi

299.011.672

351.540.088

- b) Riserve da definire in contestazione con imprese appaltatrici

15.378.000

15.378.000

- c) Fidejussioni verso terzi

27.982.590

29.069.460

366.862

392.690

Totale

342.739.124

396.380.238

TOTALE CONTI D'ORDINE

373.837.124

439.193.238

- d) Altri rapporti
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Conto Economico
Importi in euro
A

31.12.2015

Valore della produzione

1)
2)

1)
2)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3)

3)

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4)

4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5)

5)

Altri ricavi e proventi

a) Ricavi e proventi
b) Contributi in conto esercizio
Totale
B

31.12.2014

71.844.189

68.316.664

-

-

-

-

1.844.493

1.441.634

-

-

4.414.907

2.259.458

-

-

78.103.589

72.017.756

(724.805)

(1.360.023)

(14.940.513)

(13.769.239)

Costi della produzione

6)

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7)

7) Per servizi
a)

Manutenzione ed altri costi relativi alle immobilizzazioni reversibili

b)

Lavori per c/ANAS

c)

Altri costi per servizi

Totale
8)

8) Per godimento di beni di terzi

9)

9) Per il personale

-

-

(6.695.849)

(7.790.935)

(21.636.362)

(21.560.174)

(272.357)

(227.138)

a)

Salari e stipendi

(9.172.256)

(9.408.408)

b)

Oneri sociali

(3.040.432)

(3.041.663)

c)

Trattamento di fine rapporto

(596.148)

(593.663)

d)

Trattamento di quiescienza e simili

e)

Altri costi

Totale

-

-

(87.285)

(254.682)

(12.896.121)

(13.298.416)

(159.222)

(124.998)

10) 10) Ammortamenti e svalutazioni
a)

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b)

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-

ammortamento immobilizzazioni tecniche

-

ammortamento finanziario
Totale

c)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d)

Svalutazione dei crediti

Totale
11) 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(687.961)

(772.654)

(11.442.682)

(10.391.381)

(12.289.865)
-

(11.289.033)
-

-

-

(12.289.865)

(11.289.033)

90.387

(20.505)

12) 12) Accantonamenti per rischi
13) 13) Altri accantonamenti
a)

Accantonamento al fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili

b)

Utilizzo del fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili

c)

Altri accantonamenti

Totale

-

-

(14.940.513)

(14.627.490)

14.940.513

14.627.490

(502.000)
(502.000)

-

(7.948.433)

(7.620.877)

(790.258)

(612.763)

(8.738.691)

(8.233.640)

(56.969.814)

(55.988.929)

21.133.776

16.028.827

14) 14) Oneri diversi di gestione
a)

Canone di concessione

b)

Altri oneri

Totale
Totale
Differenza tra valore e costi della produzione
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Importi in euro
C

31.12.2015

31.12.2014

-

-

-

-

-

-

1.249.637
-

1.904.646
-

-

-

Proventi e oneri finanziari

15) 15) Proventi da partecipazioni
a) Da imprese controllate
b)
Da imprese collegate
c)
Da altre imprese
Totale
16) 16) Altri proventi finanziari
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- Da imprese controllate
- Da imprese collegate
- Da imprese controllanti
- Da altre
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti:
- Da imprese controllate
- Da imprese collegate
- Da imprese controllanti
- Da Istituti di credito
- Da altri
Totale
17) 17) Interessi e altri oneri finanziari
a) Verso imprese controllate
b) Verso imprese collegate
c) Verso imprese controllanti
d) Verso Istituti di credito
e) Verso altri
Totale
17-bis) Utili e perdite su cambi
a) Utili
b) Perdite

-

-

-

1.249.637

1.904.646

-

-

(3.000.000)
(1.018.648)
(26.610)
(4.045.258)
-

Totale
D

Totale
Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) 18) Rivalutazioni
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) 19) Svalutazioni
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale
E Proventi e oneri straordinari
20) 20) Proventi
a)
b)
21) 21) Oneri
a)
b)

-

-

(2.795.621)

(2.723.228)

-

-

-

-

Proventi straordinari
Plusvalenze da alienazioni patrimoniali

343.809
-

1.030.047
-

Oneri straordinari
Minusvalenze alienazioni patrimoniali

(373.054)
-

(761.652)
-

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte differite/anticipate
c) Proventi connessi all'adesione al consolidato fiscale
Totale
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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(2.958.356)
(1.647.786)
(21.732)
(4.627.874)

(29.245)

268.395

18.308.909

13.573.993

(6.674.347)
657.172
-

(6.026.262)
1.044.640
-

(6.017.175)

(4.981.622)

12.291.734

8.592.371

Rendiconto Finanziario
€ migliaia
Importi in migliaia di euro

2015

2014

12.292

8.592

159
688
11.443
14.941
(14.941)
104
502
-

125
773
10.391
14.627
(14.627)
360
-

1. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

25.188
2.576

20.241
(8.443)

2. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche:
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
Variazione netta delle attività e delle passività fiscali differite

27.764

11.798

5
(657)

17
(1.046)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari dell'attività d'investimento
(Investimenti in immobilizzazioni immateriali)
(Investimenti in immobilizzazioni materiali)
(Investimenti in beni gratuitamente devolvibili)
(Investimenti in attività finanziarie non correnti)
Contributi in conto capitale incassati
Prezzo di realizzo di immobilizzazioni immateriali
Prezzo di realizzo di immobilizzazioni materiali
Prezzo di realizzo di beni gratuitamente devolvibili
Disinvestimenti/Diminuzioni netti in attività finanziarie non correnti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità
liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

27.112

10.769

(179)
(981)
(26.174)
3.678
-

(528)
(436)
(23.672)
5.047
-

(23.656)

(19.589)

(9.273)
5.596
-

(36.461)
6.156
80.000

(7.775)
-

(6.220)
-

(11.454)
(7.997)
34.721
26.724

43.475
34.655
66
34.721

(5.631)
-

(4.500)
-

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (perdita) dell’esercizio
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:
Ammortamenti :
- immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni materiali
- beni gratuitamente devolvibili
Accantonamento al fondo di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili
Utilizzo del fondo di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili
Variazione netta del trattamento di fine rapporto
Accantonamenti (utilizzi) altri fondi per rischi ed oneri
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Svalutazioni (rivalutazioni) di attività finanziarie
Capitalizzazione di oneri finanziari
Altre rettifiche per elementi non monetari
Variazione capitale circolante netto

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi:
Incremento (diminuzione) di debiti finanziari a breve termine verso istituti di credito
Incremento/Accensione di debiti finanziari a medio/lungo termine verso istituti di credito
(Diminuzione)/(Rimborso) di debiti finanziari a medio/lungo termine verso istituti di credito
Disinvestimenti/diminuzioni di attività/passività finanziarie
Erogazione/(Rimborso) finanziamento a/da controllante
Mezzi propri:
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi distribuiti
Altre variazioni del patrimonio netto
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C)
Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali
Informazioni aggiuntive:
Interessi incassati/(pagati) nel periodo
(Imposte sul reddito pagate) nel periodo
Dividendi incassati nel periodo
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NOTA INTEGRATIVA
Il presente bilancio (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e
dalla Nota Integrativa), è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile
tenendo altresì conto delle indicazioni fornite, in merito, dall’Organismo Italiano
di Contabilità (O.I.C.) che hanno integrato ed interpretato, in chiave tecnica, le
norme di legge in materia di bilancio.
Il bilancio d’esercizio 2015 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed
è stato redatto in conformità agli artt. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425
bis del Codice Civile secondo i principi di redazione dettati dall’art. 2423 bis del
Codice Civile, comma 1° ed i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice
Civile. Con riferimento ai principi utilizzati per la redazione del presente bilancio
di esercizio, si precisa che la valutazione delle singole voci è stata effettuata –
così come previsto dall’art. 2423-bis del Codice Civile - anche tenendo conto
della “funzione economica” degli elementi dell’attivo o del passivo considerato.
Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, precedute da numeri
arabi, sono state redatte, ai sensi del 2°, 3° e 4° comma dell’art. 2423-ter del
Codice Civile, in relazione alla natura dell’attività esercitata.
Ai sensi dell’art. 16 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 213/1998 e dell’art. 2423
comma 5 del Codice Civile, il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza
cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che è stata redatta in
migliaia di euro.
La presente nota è composta da quattro parti: nella prima sono illustrati i criteri
di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio, nella
seconda e nella terza, comprendendo altresì le informazioni richieste dall’art.
2427 del Codice Civile, sono descritte e commentate le principali variazioni,
rispetto all’esercizio precedente, delle voci di Stato Patrimoniale, degli Impegni
e dei Conti d’ordine e del Conto Economico e, nella quarta, è fornita l’informativa
sull’attività di direzione e coordinamento di società così come previsto dall’art.
2497-bis del Codice Civile.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice
Civile e non hanno subito variazioni rispetto a quelli adottati per la redazione del
bilancio dell’esercizio precedente; già dall’esercizio in corso sono stati
considerati gli eventuali impatti dall’aggiornamento e revisione dei nuovi principi
così come emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) nel corso del
2015 e dei primi mesi del 2016.
Come previsto dall’art. 2423-ter, 5° comma del Codice Civile si precisa che sono
state operate riclassifiche al fine di consentire la comparabilità di alcune voci.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, determinato in
conformità all’art. 2426 n. 1 C.C., e sono comprensive delle rivalutazioni
effettuate in applicazione delle specifiche disposizioni legislative.
Nell’ambito dei “beni gratuitamente devolvibili” e della “autostrada in
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costruzione” sono compresi: gli oneri finanziari, i costi generali capitalizzabili in
corso d’opera e il costo del personale in accordo con quanto previsto dalla
normativa civilistica e in aderenza ai principi contabili di riferimento.

Immobilizzazioni materiali beni gratuitamente devolvibili
Relativamente ai terreni e fabbricati si precisa che i beni di proprietà non
devolvibili sono classificati nell’apposita voce “terreni e fabbricati”, mentre
quelli devolvibili sono compresi in un’apposita sottoclasse dei “beni
gratuitamente devolvibili”.
Inoltre si precisa che la voce “immobilizzazioni in corso” si riferisce ai soli beni
gratuitamente devolvibili in fase di costruzione, valorizzati sulla base degli stati
di avanzamento lavori e delle stime derivanti dalle contabilità lavori in corso a
fine anno.
I contributi, erogati dall’Ente concedente a fronte di investimenti relativi ai “beni
gratuitamente devolvibili”, sono esposti a deduzione delle immobilizzazioni cui
si riferiscono e concorrono, in diminuzione, al calcolo delle relative quote di
ammortamento.
Le immobilizzazioni materiali reversibili, da devolvere gratuitamente all’Ente
concedente alla scadenza della concessione, sono sistematicamente
ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla durata della concessione
mediante l’ammortamento finanziario, ovvero il costo delle opere destinate alla
gratuita devoluzione è sistematicamente ammortizzato in quote costanti in base
alla residua durata della concessione. Tale metodologia di calcolo deriva
dall’applicazione di quanto stabilito nel piano finanziario, allegato alla vigente
Convenzione. In particolare ancorché tale piano risulti – come dettagliatamente
riferito nella relazione sulla gestione - in fase di aggiornamento dal 31 dicembre
2013, la quota di ammortamento ivi prevista per l’esercizio in corso risulta
coerente con il programma di investimenti .
Con riferimento ai beni reversibili si ritiene che il relativo valore netto contabile
alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo altresì conto del “Fondo spese
ripristino e sostituzione” iscritto tra i fondi per rischi e oneri, cui si rinvia,
rappresenti adeguatamente il residuo onere concessorio a tale data, di
competenza dei futuri esercizi, costituito da:

gratuita devoluzione all’Ente concedente, alla scadenza della concessione,
dei beni reversibili con vita utile superiore alla durata della concessione;

sostituzione, entro il residuo periodo di concessione, dei beni reversibili con
vita utile inferiore alla stessa e gratuita devoluzione degli stessi all’Ente
concedente, alla scadenza della concessione;

costi di ripristino o sostituzione di componenti soggetti ad usura dei beni
reversibili.

Immobilizzazioni materiali - beni non reversibili
Il costo delle immobilizzazioni materiali non reversibili (“attrezzature industriali e
commerciali” e “altri beni”) è sistematicamente ammortizzato a quote costanti
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua
possibilità di utilizzo dei beni e ritenute congrue in relazione al deperimento e
all’obsolescenza dei beni stessi; tali aliquote sono ridotte alla metà per gli
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incrementi dell’anno, al fine di tener conto del periodo medio d’utilizzo.

CATEGORIA ECONOMICA-TECNICA

PERIODO D’AMMORTAMENTO (aliquota)

Terreni

Non ammortizzati

Fabbricati

3%

Attrezzature Industriali e Commerciali

Dal 12 al 25 %

Beni Gratuitamente Devolvibili:
Terreni

In base alla durata della concessione

Fabbricati Industriali

In base alla durata della concessione

Costruzioni Leggere

In base alla durata della concessione

Opere d’arte fisse

In base alla durata della concessione

Altre opere d’arte

In base alla durata della concessione

Impianti d’esazione pedaggi

In base alla durata della concessione

Altri beni

Dal 12 al 20 %

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte tra le “immobilizzazioni finanziarie” sono rilevate al
costo d’acquisto o di sottoscrizione; il costo viene ridotto per perdite durevoli di
valore nel caso in cui la partecipata abbia conseguito perdite e non siano
prevedibili nell’immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite
conseguite o nel caso in cui le prospettive di redditività delle partecipate non
consentano il recupero integrale del valore di iscrizione.
Qualora vengano meno i motivi delle svalutazioni effettuate, il valore originario
viene ripristinato nei limiti della svalutazione effettuata con effetto a conto
economico.

Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale, eventualmente rettificato, per tener conto
del presumibile minore valore di realizzo.

Rimanenze
La valutazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo è
effettuata al minore tra il costo d’acquisto, determinato con la metodologia del
costo medio ponderato, e il valore di realizzo determinabile dall’andamento di
mercato. Le rimanenze obsolete o di lenta movimentazione sono valutate in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzo.
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Titoli e partecipazioni
I “titoli e le partecipazioni”, che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritti
al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento
del mercato, se minore.

Fondi per rischi ed oneri
In merito al “Fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente
devolvibili” si rimanda a quanto riportato in precedenza relativamente ai criteri di
valutazione della voce “Immobilizzazioni materiali”.
Il “Fondo imposte differite” accoglie lo stanziamento relativo alle imposte che,
pur essendo di competenza dell’esercizio, saranno esigibili in esercizi futuri.
I “Fondi per rischi e oneri” sono stanziati a fronte di costi e oneri di natura
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla data di chiusura
dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza. Il
“Fondo per spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili”,
come già anticipato nel precedente criterio sulle “Immobilizzazioni materiali”, è
formato dagli accantonamenti effettuati al fine di coprire: i costi di manutenzione
che dovranno essere sostenuti per far fronte al deterioramento di alcune
categorie di beni gratuitamente devolvibili aventi vita utile superiore alla durata
della concessione (principalmente le gallerie, i cavalcavia, i viadotti e le
pavimentazioni); i costi che dovranno essere sostenuti per la sostituzione dei
beni gratuitamente devolvibili aventi vita utile inferiore alla durata della
concessione (principalmente “Costruzioni leggere”, “Impianti esazione
pedaggi” e “Altre pertinenze autostradali”).
Gli utilizzi del suddetto fondo effettuati nell’esercizio, al fine di rendere più chiara
la loro esposizione, sono rilevati nel Conto Economico in un’apposita riga della
voce “Altri accantonamenti/utilizzi”.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta il debito certo maturato a favore dei lavoratori subordinati alla data
del bilancio e calcolato sulla base della normativa di legge contrattuale vigente.
La legge n.296 del 27 dicembre 2006 sulla riforma della previdenza
complementare ha introdotto nuove regole per il TFR maturando dal 1° gennaio
2007 e il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ne ha
fornito le norme attuative. Per effetto della riforma le quote di TFR maturate al
netto degli utilizzi per le liquidazioni e le anticipazioni erogate nel corso del 2015
e sommate alla rivalutazione calcolata ai sensi del comma 4 dell’art. 2120 del
C.C., rappresentano la consistenza del TFR al 31 dicembre 2015, indicato nel
presente bilancio. Le quote di TFR maturande a partire dal I° gennaio 2007, a
scelta del dipendente, sono state destinate a forme di previdenza
complementare o mantenute in azienda, la quale ha provveduto a trasferirle al
Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS.
Gli eventuali accantonamenti a fondi previdenziali, diversi dal Trattamento di
Fine Rapporto ed integrativi dei fondi di previdenza complementare, che la
Società versa in quanto previsti dal contratto collettivo di lavoro/da accordi
aziendali/da norme interne della Società stessa sono contabilizzati nella voce
“Trattamento di quiescenza e simili” del conto economico.

62

Nota Integrativa

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale. Tra i debiti verso fornitori sono compresi
anche i corrispettivi dovuti a fronte di prestazioni ultimate entro il 31 dicembre
2015 anche se non ancora fatturate.

Ratei e risconti
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio
esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio
ma di competenza degli esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio
esigibili in esercizi successivi, e i proventi percepiti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza degli esercizi successivi.
I ratei e risconti (attivi e passivi) sono determinati secondo il criterio della
competenza economica e temporale, in modo da imputare all’esercizio la quota
di competenza dei proventi e oneri comuni a due o più esercizi.

Conti d’ordine – Impegni, garanzie e rischi
Con riferimento alle garanzie prestate e agli impegni assunti si specifica che: le
garanzie sono valorizzate per l’importo residuo del debito o di altre
obbligazioni garantite; gli impegni di acquisto sono quantificati sulla base dei
contratti in essere alla fine dell’esercizio; le riserve rivendicate dagli
appaltatori sono iscritte in base alle richieste delle imprese.

Ricavi e costi
I ricavi, proventi, costi e oneri sono rilevati in bilancio secondo il principio
della competenza.
Si precisa che in relazione ai pedaggi, anche per effetto
dell’interconnessione della rete e dei necessari riparti tra le varie
concessionarie, parte dei ricavi, riferiti all’ultimo periodo dell’anno, sono
basati su ragionevoli stime.

Imposte correnti e differite - anticipate
Sono iscritte sulla base della vigente normativa tenuto conto sia dei criteri
statuiti dal principio contabile O.I.C. 25 elaborato dall’Organismo Italiano di
Contabilità in tema di “Imposte sul reddito”.
I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite sono
compensati qualora la compensazione sia giuridicamente consentita.
Le imposte sul reddito del periodo sono determinate sulla base di una
realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere in applicazione della
vigente normativa fiscale. I debiti relativi all’IRES sono esposti nei debiti
verso la consolidante fiscale; l’IRAP è esposta nelle voci di credito e debito
per imposte correnti. Le imposte differite derivanti da componenti di reddito
a tassazione differita, non sono iscritte solo qualora esistano scarse
probabilità che il relativo debito insorga e hanno come contropartita la voce
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“Fondo imposte, anche differite”. I futuri benefici d’imposta, derivanti da
componenti di reddito a deducibilità differita, sono rilevati solo se il loro
reddito futuro è ragionevolmente certo e sono iscritti nell’“Attivo circolante”,
alla voce “Imposte anticipate”.

Informativa ai sensi dell’Articolo 19, comma 5 della legge n.
136 del 30 Aprile 1999.
Per quanto attiene l’informativa richiesta dall’Articolo 19, comma 5, della
legge n. 136 del 30/4/1999 relativa alla valutazione delle partecipazioni ed
alle informazioni sui rapporti con le imprese del Gruppo si rimanda,
rispettivamente, al paragrafo “Immobilizzazioni finanziarie” ed all’Allegato n.
4 “Costi, ricavi ed investimenti concernenti le operazioni intercorse fra le
società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e
collegate” della presente nota integrativa.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
(I valori sono espressi in migliaia di euro se non diversamente specificato e quelli riportati in
parentesi sono relativi all’esercizio 2014)

Commenti alle principali voci dell’attivo
IMMOBILIZZAZIONI
Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie sono stati
predisposti degli appositi prospetti, riportati in allegato alla presente nota
integrativa, che indicano per ciascuna voce i dati relativi alla situazione
iniziale, i movimenti intercorsi nell’esercizio, i saldi finali nonché il totale delle
rivalutazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

504 migliaia di euro (484 migliaia di

euro)

Per un quadro dettagliato delle movimentazioni intervenute nell’esercizio si
rimanda al prospetto contenuto nell’Allegato n 1.
La voce in esame è composta da “Diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno”
e “Software prodotto internamente non tutelato” essendo stati
completamente ammortizzati gli immobilizzi rilevati nella voce “Concessioni,
licenze, marchi e diritti simili”. Di seguito sono elencati i movimenti dell’anno:

Diritti di utilizzazione di opere di ingegno

0 migliaia di euro (23

migliaia di euro)

Il decremento pari a 23 migliaia di euro è relativo alla quota di ammortamento
dell’esercizio.

Concessioni licenze marchi e diritti simili

54 migliaia di euro (41

migliaia di euro)

L’incremento pari a 13 migliaia di euro è formato da acquisti di software e
licenze per applicativi per 109 migliaia di euro e da diminuzioni per 96
migliaia di euro dovute alla quota di ammortamento dell’anno.

Altre immobilizzazioni immateriali

329 migliaia di euro (370 migliaia di

euro)

Il decremento di tale voce è dovuto alla quota di ammortamento pari a 41
migliaia di euro degli oneri accessori sul finanziamento acceso di 80.000
migliaia di euro con la Capogruppo SIAS S.p.A. nel mese di febbraio 2014.
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Immobilizzazioni in corso e acconti

120 migliaia di euro (50 migliaia di

euro)

La voce si incrementa per una ulteriore parte dello studio di fattibilità della
penetrazione urbana nella città di Torino per 50 migliaia di euro e 20 migliaia
di euro per acconti relativi a software.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 309.163 migliaia di euro (294.139 migliaia
di euro)

Tale voce, che si incrementa di 15.024 migliaia di euro, rappresenta l’insieme
dei beni materiali presenti in società al netto dei fondi di ammortamento e dei
contributi sui beni gratuitamente devolvibili, sia di natura reversibile che di
natura tecnica.
Per un quadro più dettagliato delle variazioni intervenute nell’esercizio,
relativamente a tutte le categorie delle immobilizzazioni materiali si rimanda
all’apposito prospetto riportato nell’All. n 2.

Terreni e fabbricati

5.834 migliaia di euro (5.655 migliaia di euro )

La voce è costituita dal valore dell’immobile in cui ha sede la società oltre a
un fabbricato sito nel comune di Ceva. La posta non ha subito incrementi per
nuove acquisizioni nel corso del 2015 però è stata rivista secondo l’OIC 16
andando a separare, sulla base di perizia asseverata, la quota del costo
storico del Terreno da quello del Fabbricato della sede. La variazione in
aumento pari a 179 migliaia di euro, è dovuta alla quota di costo relativa
all’ammortamento dei fabbricati.

Attrezzature industriali e commerciali 7 migliaia di euro (12 migliaia di euro)
In questa voce si raggruppano le sole attrezzature varie e minute ed ha
subito un decremento per la quota di ammortamento dell’anno pari a 5
migliaia di euro.

Altri beni 1.338 migliaia di euro (1.219 migliaia di euro)
La variazione della voce in esame è cosi determinabile: acquisti dell’anno
per 607 migliaia di euro; dismissioni nette per 8 migliaia di euro;
ammortamento del periodo per 480 migliaia di euro.

Beni gratuitamente devolvibili

263.262 migliaia di euro (249.393 migliaia

di euro)

Sono costituiti dall'autostrada in esercizio cioè dal complesso dei beni la cui
proprietà, alla scadenza della concessione (fissata al 31.12.2038), sarà
trasferita gratuitamente all'Ente concedente; i cespiti sono evidenziati al
netto dei relativi contributi e del fondo di ammortamento.
Gli interessi passivi capitalizzati nell’esercizio (1.387 migliaia di euro) si
riferiscono a oneri sostenuti dall’azienda nel periodo intercorso tra il
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pagamento dei lavori eseguiti sulle opere d’arte e l’incasso del relativo
contributo da parte del concedente e relativa remunerazione tariffaria. La
capitalizzazione ha riguardato esclusivamente le opere d’arte. Il saldo degli
interessi capitalizzati, al 31.12.2015, è pari a 9.548 migliaia di euro.
Sono stati, inoltre, capitalizzati costi del personale per un importo pari a 457
migliaia di euro. Il saldo per costi del personale tecnico addetto capitalizzati,
al 31.12.2015, è pari a 957 migliaia di euro.
Le rivalutazioni subite dai cespiti reversibili ed esposte nella voce fanno
riferimento alle seguenti leggi:
- 02/12/1975 n° 576 per migliaia di euro 6.079;
- 30/12/1991 n° 413 per migliaia di euro 98.
Per un quadro più dettagliato delle variazioni intervenute nell’esercizio,
relativamente a tutte le categorie delle immobilizzazioni materiali, si rimanda
all’apposito prospetto riportato nell’Allegato 2.

Beni reversibili 843.011 migliaia di euro (814.101 migliaia di euro)
L'aumento di 28.909 migliaia di euro è prevalentemente formato dalla
capitalizzazione di lavori relativi al Viadotto Mondalavia, S.E.T e rete impianti
di telecomunicazione.

Contributi su beni gratuitamente devolvibili 417.461 migliaia di euro
(413.783 migliaia di euro)

Si tratta di contributi corrisposti a seguito dell’avanzamento delle opere; gli
importi sono così composti:
5.166 migliaia di euro contributi ANAS Legge 21.05.1955 n. 463 e
legge 24.07.1961 n. 729;
6.003 migliaia di euro contributi ANAS Legge 531/82 ex art. 11;
402.188 migliaia di euro contributi da ANAS per titoli diversi;
4.104 migliaia di euro per la contribuzione privata in relazione alla
nuova stazione di Mondovì.
Nel corso dell’esercizio la voce è variata per gli incassi di contributi pubblici
3.678 migliaia di euro sul capitolo di spesa pubblica L.662/96.

Fondo ammortamento finanziario

162.368 migliaia di euro (150.925

migliaia di euro)

Stanziato per far fronte alla futura devoluzione dei beni gratuitamente
devolvibili, è alimentato mediante l’accantonamento di quote costanti di
ammortamento, in funzione della scadenza della concessione.

Autostrada in costruzione 38.721 migliaia di euro (37.779 migliaia di euro).
Compongono questa voce gli investimenti per lavori non ancora
completamente terminati e quindi non idonei a essere utilizzati e
ammortizzabili. La variazione di 942 euro migliaia è relativa a lavori, non
ancora terminati, effettuati in corso d’anno. La capitalizzazione dell’esercizio
è stata pari 29.851 migliaia di euro con una riclassifica dell’anno a bene
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reversibile in esercizio per 28.909 migliaia di euro.

Acconti a fornitori 81 migliaia di euro (81 migliaia di euro)
Si tratta di acconti contrattuali corrisposti a fornitori e appaltatori per
prestazioni e forniture non ancora avvenute, relative agli investimenti
autostradali e a beni strumentali. Questo importo viene gradualmente
assorbito in relazione al progressivo avanzamento dei lavori.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 67 migliaia di euro (69 migliaia di euro)
La voce in esame si decrementa di 2 migliaia di euro per effetto,
principalmente, delle variazioni della quota capitale dei prestiti al personale.
La consistenza e le variazioni sono evidenziate nella tabella di seguito
inserita. La voce comprende:

Partecipazioni in altre imprese 5 migliaia di euro (5 migliaia di euro)
La voce non ha subito variazioni.

Crediti verso altri 63 migliaia di euro (64 migliaia di euro)
Il valore rileva, i depositi cauzionali verso amministrazioni pubbliche e i
prestiti erogati al personale.
I crediti verso altri risultano così composti:
Anno

31.12.15

31.12.14

-

-

Depositi cauzionali

51

51

Prestiti al personale

12

13

Totale

63

64

Credito verso ANAS

La suddivisone in base alla scadenza risulta essere la seguente:
Anno

Totale

Entro 1

Da 1 a 5

Oltre 5

Crediti verso:

-

-

-

-

Controllate

-

-

-

-

Collegate

-

-

-

-

Controllanti

-

-

-

-

- Depositi cauzionali

51

-

39

12

- Prestiti al personale

12

2

10

-

Totale

63

2

49

12

Crediti verso altri:

Ai sensi dell’articolo 2427, n. 6 del Codice Civile si precisa che, data la natura
dell’attività svolta dalla Società, la pressoché totalità dei crediti è ascrivibile
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ad attività effettuate sul territorio nazionale.

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE 1.161 migliaia di euro (1.071 migliaia di euro)
L’incremento pari a 90 migliaia di euro è dovuto essenzialmente a maggiori
acquisti di materiale.

CREDITI 27.962 migliaia di euro (23.365 migliaia di euro)
Crediti verso clienti 1.205 migliaia di euro (467 migliaia di euro)
La voce in oggetto al 31 dicembre risulta così composta:
Scadenza

Valore

Fondo

Valore Netto

Valore Netto

lordo

Svalutaz.

2015

2014

Entro l’esercizio

1.205

Oltre l’esercizio

-

Totali

-

1.205

1.205

467

-

-

1.205

467

La variazione dell’anno è stata pari a 738 migliaia di euro è stata determinata
dall’incremento per crediti da sinistri attivi e da crediti verso interconnesse
per oneri di esazione attivi.

Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti
74 migliaia di euro (1 migliaia di euro)

Valore

Fondo

Valore Netto

Valore Netto

lordo

Svalutaz.

2015

2014

Verso controllate

-

-

-

-

Verso collegate

-

-

-

-

Verso controllanti

74

-

74

1

Totali

74

-

74

1

I crediti verso le imprese controllate, collegate e controllanti si riferiscono a
rapporti di credito verso Autostrada dei Fiori S.p.A. per personale in distacco
per 74 migliaia di euro.
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Crediti tributari 340 migliaia di euro (136 migliaia di euro)
Tale voce risulta così composta:
2015

2014

Entro l’esercizio:
IVA a credito
Acconti imposte sul reddito

299

Imposte dell'esercizio
Altre imposte

-

Oltre l’esercizio:
Altre imposte
Totale

41

136

340

136

La variazione della voce Altre Imposte è stata determinata dall’incasso di
IRES su IRAP deducibile relativo all’anno 2008 per 95 migliaia di euro e
all’esposizione del credito a bilancio per maggiori acconti Irap pagati
nell’esercizio.
La Società ha optato per il regime di tassazione del consolidato nazionale
per gli esercizi 2013-2014 e 2015 comprensivo anche del trasferimento dell’incentivo alla capitalizzazione denominato “Aiuto alla crescita economica”.
I modi e i termini, in base ai quali sono disciplinati gli effetti della tassazione di
Gruppo tra le Società aderenti, sono specificati nell’apposito Regolamento.

Imposte anticipate 10.274 migliaia di euro (9.617 migliaia di euro)
Tale voce risulta così composta:
Anno

2015

2014

Fondo Ripristino

6.279

6.360

Fondo Ripristino - Trasferimento eccedenza
ammortamento della quota di deducibilità
(art.107, c.2)

3.801

3.197

Fondo Rischi su crediti (commerciali)
Fondo Rischi su crediti (diversi)
Fondo Rischi tributari e vertenze in corso
Fondo benefici ai dipendenti

138
32

32

24

28

10.274

9.617

Compenso società di revisione non di
competenza
Compenso C.d’a. non pagato
EBINAT e contributi associativi non pagati
nell’anno
Totale

Le “Imposte anticipate” sono relative ai crediti derivanti da imposte di
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competenza di esercizi futuri ma esigibili con riferimento all’esercizio in
corso; in conformità al dettato del principio contabile O.I.C. 25, si è
provveduto alla compensazione fra l’attività per imposte anticipate e la
passività per imposte differite. L’importo del credito accoglie le imposte
anticipate stanziate sulle variazioni temporanee al netto dei recuperi delle
relative imposte assorbite nell’esercizio. La variazione prevalente registrata
in questa voce è data dall’applicazione di quanto previsto dalla legge 111/11
che, per le società autostradali, ha modificato il limite della percentuale
annualmente deducibile dell’accantonamento per spese al Fondo di
Ripristino, passato dal 5% al 1%. Su tale argomento di stanziamento
d’imposta anticipata, secondo quanto è consentito dalla risoluzione n° 5/E
del 5 gennaio 2011 dell’Amministrazione Finanziaria e da quanto indicato
all’art. 107. c. 2 del TUIR, il costo storico dei beni gratuitamente devolvibili è
stato considerato al lordo dei contributi pubblici.

Crediti verso altri 3.865 migliaia di euro (3.381 migliaia di euro)
Tale voce risulta così composta:
2015

2014

3.276

2.610

Crediti verso dipendenti

192

18

Crediti verso assicurazioni per rivalsa

675

270

1.622

2.008

786

314

-

-

Oltre l’esercizio:

589

771

Crediti verso Sintonia ex Schema28 e Atlantia

589

771

3.865

3.381

Entro l’esercizio:

Crediti verso fornitori e professionisti
Altri crediti
Crediti per Consolidato Fiscale

per rimborso Ires da Irap non dedotta
Totale

Nel corso del 2015 non si rileva una posizione di crediti per consolidato
fiscale verso SIAS.
La voce contiene i crediti tributari per Ires su Irap da recuperare iscritti nei
confronti di Sintonia (171 migliaia di euro ex Schema28) e Atlantia (418
migliaia di euro), come ex consolidanti fiscali.
Sono stati riclassificati dalla voce “Altri Crediti” alla voce “Crediti verso
fornitori e professionisti”, i crediti verso fornitori con i quali sono in corso
cause per il fallimento degli stessi, portando il saldo al 31.12.2015 a
complessivi 1.622 migliaia di euro. Si precisa che posta almeno equivalente
in termini di importo risulta esposta fra i debiti verso fornitori.
La variazione, al netto dei movimenti dell’anno, dei Crediti per rivalsa è quindi
pari a 405 migliaia di euro. In fine si rileva che la voce Altri Crediti,
prevalentemente, è in incremento per crediti esigibili per rmpp, pari a 153
migliaia di euro e per polizze Car a ditte appaltatrici vendute per conto di
PCA, pari a 443 migliaia di euro.
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Crediti verso società interconnesse

12.205 migliaia di euro (9.762

migliaia di euro)

Tale voce rappresenta i crediti per i corrispettivi da pedaggio di competenza,
incassati da altre concessionarie per conto della società, prevalentemente
esposta verso Autostrade per l’Italia S.p.a..
Ai sensi dell’articolo 2427, n. 6 del Codice Civile si precisa che, data la natura
dell’attività svolta dalla Società, la pressoché totalità dei crediti è ascrivibile
ad attività effettuate sul territorio nazionale.

Attività Finanziarie - Crediti finanziari

13.073 migliaia di euro (16.751

migliaia di euro)

Nella voce in esame sono classificati i due depositi vincolati aperti presso
Intesa SanPaolo e Dexia Crediop sui quali sono state accreditate le tranches
del finanziamento concesso dai medesimi istituti, connesso all’erogazione
del contributo pubblico disposto ai sensi della L. 23/12/96 n. 662 per
l’ammortamento del mutuo relativo alla partecipazione dello Stato alla
realizzazione di nuove opere.
La natura del vincolo deriva dall’indisponibilità delle somme accreditate sui
conti, fino al rilascio da parte dell’Ente concedente di specifici nullaosta in
relazione all’effettiva esecuzione dei lavori e all’avanzamento dei progetti.
Nel 2015 l’Ente concedente ha autorizzato prelievi per 3.678 migliaia di euro.

DISPONIBILITA` LIQUIDE

26.724 migliaia di euro (34.721 migliaia di euro)

Al 31 dicembre la voce risulta così composta:
2015

2014

Depositi bancari e postali

25.488

34.198

Denaro e valori in cassa

1.236

523

26.724

34.721

Totali

RATEI E RISCONTI

289 migliaia di euro (310 migliaia di euro)

Al 31 dicembre tale raggruppamento è così composto:
2015

2014

45

88

283

211

c) Disaggio sui prestiti

6

11

Totale ratei e risconti

289

310

a) Ratei attivi
Contributo c/interessi
Accertamento royalties
b) Risconti attivi
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I disaggi di emissione (6 migliaia di euro) sono stati sostenuti all’atto
dell’accensione del mutuo ex legge 662/96 e sono rilevati in relazione alla
durata del periodo di rimborso (30/11/2016) e rappresentano l’importo
residuale al netto della quota di competenza dell’esercizio.
L’importo dei ratei (45 migliaia di euro) è dovuto alla maturazione degli
interessi per il mese di dicembre sui fondi giacenti nei depositi vincolati
presso Intesa San Paolo e Dexia Crediop relativi all’erogazione del mutuo ex
L. 662/96 e all’accertamento dei ratei maturati per le royalties delle aree di
servizio.
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Commenti alle principali voci del passivo
PATRIMONIO NETTO

215.106 migliaia di euro (210.590 migliaia di euro)

La movimentazione complessiva delle voci costituenti il patrimonio netto è
fornita nell’allegato n.6. Inoltre, conformemente a quanto specificatamente
richiesto al punto 7 dell’articolo 2427 del Codice Civile, è stato inserito un
ulteriore prospetto (allegato n. 6-bis) indicante, per le voci del Patrimonio
Netto, la natura, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

CAPITALE SOCIALE 161.720 migliaia di euro (161.720 migliaia di euro)
Il capitale sociale sottoscritto al 31.12.2015 è costituito da n. 311.000.000
azioni del valore nominale di € 0,52 cadauna. La composizione azionaria è
così ripartita:
Autostrada dei Fiori S.p.A. n. 310.933.747 azioni per un valore di
€ 161.685.548,44 (pari al 99,98%, arrotondato). Finanziaria Città di Torino n.
66.253 azioni per un valore di € 34.451,56 (pari allo 0,02%, arrotondato).

RISERVA LEGALE 7.194 migliaia di euro (6.765 migliaia di euro)
Tale voce si incrementa di 429 migliaia di euro per la destinazione del 5%
dell’utile dell’esercizio 2014.

RISERVA STRAORDINARIA 173 migliaia di euro (173 migliaia di euro)
E’ costituita dall’avanzo di utili di esercizi precedenti.

RISERVA STRAORDINARIA VINCOLATA PER
INVESTIMENTI 427 migliaia di euro (427 migliaia di euro)

RITARDATI

La riserva ha avuto origine dall’accantonamento di una parte degli utili 2004
a fronte di eventuali oneri per mancati investimenti

RISERVE DISPONIBILI

12 migliaia di euro (12 migliaia di euro)

La voce non ha subito variazioni. Trattasi di contributi ricevuti dalle Società
petrolifere, dalla ex azienda A.S.S.T. e dalla ex azienda SIP rispettivamente
per la costruzione di aree di sosta e per la posa di cavi coassiali.

UTILI/PERDITE PORTATE A NUOVO 33.289 migliaia di euro (32.901 migliaia
di euro)

Tale voce rappresenta il recepimento degli utili di anni precedenti.
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UTILE DELL’ESERCIZIO 12.292 migliaia di euro (8.592 migliaia di euro)
Tale voce accoglie l’utile dell’esercizio dell’anno in corso.

FONDI PER RISCHI ED ONERI 27.886 migliaia di euro (27.384 migliaia di euro)
La composizione di tale raggruppamento al 31 dicembre è la seguente:
2015

2014

- per imposte

0

0

- per imposte differite

0

0

Totale a)

0

0

27.384

27.384

a) Per imposte

b) Altri fondi
1) Spese di ripristino o sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili
2) Altri
- Fondo per rischi ed oneri

502

Totale b)

27.886

27.384

Totali fondi rischi ed oneri (a+b)

27.886

27.384

Fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente
devolvibili 27.384 migliaia di euro (27.384 migliaia di euro)
Tale voce riguarda il fondo di ripristino costituito per fronteggiare le spese di
ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente reversibili.
L’accantonamento al fondo per l’esercizio 2015, ammonta a 14.941 migliaia
di euro (14.627 migliaia di euro al 31.12.14), mentre l’utilizzo, rappresentato
dal totale degli interventi manutentivi dell’anno, risulta pari a 14.941 migliaia
di euro (14.627 migliaia di euro al 31.12.14).
Nell’esercizio in corso si sono stanziati 502 migliaia di euro per potenziali
perdite per cause legali e giuslavoristiche.

TRATTAMENTO
DI
FINE
RAPPORTO
DI
SUBORDINATO 3.706 migliaia di euro (3.809 migliaia di euro)

LAVORO

La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente:
Saldo al 31 dicembre 2014
Imposta sostitutiva su rivalutazione
Anticipazioni/Liquidazioni effettuate nell’esercizio
Accantonamento
Saldo al 31 dicembre 2015

3.809
7
(168)
58
3.706
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DEBITI 131.570 migliaia di euro (128.415 migliaia di euro)
Debiti verso banche 9.787 migliaia di euro (19.060 migliaia di euro)
L’ammontare complessivo dei debiti verso le banche risulta così ripartito:
2015

2014

9.787

9.273

0

9.787

9.787

19.060

C/c passivi
Mutui (quota a breve)
Mutui (quota a M/L termine)
Totali

Alla fine dell’esercizio in esame, la Società non ha esposizioni finanziarie
verso banche, grazie al più volte citato finanziamento infragruppo.
(nell’Allegato n 8 viene fornito il dettaglio dei finanziamenti in essere alla data
del 31/12/15).

Debiti verso fornitori 22.672 migliaia di euro (18.249 migliaia di euro)
Si tratta di debiti comprensivi degli importi trattenuti a titolo di ritenuta di
garanzia per acquisizione di beni e soprattutto di servizi (contratti di appalto),
determinati anche attraverso stime delle prestazioni ultimate e non ancora
fatturate alla data di chiusura del bilancio.

Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti

4.495

migliaia di euro (3.058 migliaia di euro)

La composizione dei debiti verso le imprese controllate e collegate è esposta
di seguito:
2015

2014

Debiti verso controllate

0

0

Debiti verso collegate

0

0

Debiti verso controllanti

4.504

3.058

Totali

4.504

3.058

Nell’esercizio 2015, i debiti verso società controllate, collegate e controllanti
sono così suddivisi: 187 migliaia di euro verso A.d.F, 1.436 migliaia di euro
verso la consolidante fiscale; 2.663 migliaia di euro verso la capogruppo per
oneri sul finanziamento; 96 migliaia di euro verso Sias per costi per progetto
di accorpamento concessionarie e 122 migliaia di euro per management fees
nei confronti di Sias.

Debiti tributari 802 migliaia di euro (871 migliaia di euro)
In questa voce sono rilevati: il debito per IVA, le ritenute d’acconto trattenute
e non ancora versate sulle parcelle dei professionisti pagate nel mese di
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dicembre oltre all’IRPEF dei dipendenti di dicembre. Il saldo dei debiti di
natura tributaria è così composto:
 debiti per ritenute d’acconto trattenute a professionisti (14 migliaia di
euro);
 debiti per le ritenute fiscali dei dipendenti dell’anno (309 migliaia di euro);
 debiti ritenute fiscali su assimilati a lavoro dipendente (50 migliaia di euro);
 debito per IVA da versare (429 euro migliaia)

Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale

989 migliaia di euro

(894 migliaia di euro)

Tale voce è relativa ai debiti esistenti al 31.12.15 nei confronti di istituti di
previdenza e sicurezza sociale per le quote a carico della società.

Altri debiti

11.362 migliaia di euro (5.329 migliaia di euro)

Si riporta, di seguito, il dettaglio della voce “Altri debiti”:
2015

2014

Canone di concessione ex legge 537/93

1.714

1.583

Debiti verso dipendenti

1.326

990

Debiti/crediti Mutuo - Contributo L.662/96

8.208

2.618

114

137

11.362

5.329

Altri debiti vari
Totali

In tale voce sono compresi i debiti per canone di concessione (1.714 migliaia
di euro, debiti verso dipendenti per ferie non godute e competenze ancora
da regolare (1.326 migliaia di euro) e altri debiti vari (114 migliaia di euro).
Nella voce Debiti/crediti Mutuo-Contributo si registra l’importo del contributo
relativo alla legge 662/96 che, a causa del maggiore importo delle rate di
mutuo pagate rispetto ai contributi incassati, rileva una variazione negativa
pari a 8.208 migliaia di euro.

Debiti verso Società interconnesse

1.454 migliaia di euro (952 migliaia di

euro)

Tale voce rappresenta i rapporti di debito con le società interconnesse
derivanti dalle somme incassate per pedaggi per conto delle medesime e da
attribuire alla chiusura del periodo.

Scadenze dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo
Di seguito si fornisce il riepilogo dei debiti che risultano esigibili oltre
l’esercizio successivo con le relative scadenze:
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Scadenze in anni
Totale

Da 1 a 5

Fornitori

22.672

22.672

Debiti vs controllanti

84.504

4.504

802

802

Debiti vs Ist. San Paolo - mutuo relativo al
finanziamento L. 662/96

9.787

9.787

Debiti vs. ist. previdenza e sicurezza
sociale

989

989

Altro

1.439

1.439

Debiti / Crediti per la L.662/96

8.208

8.208

Debiti per interconnessione

1.454

1.454

Canone di concessione ex legge 537/93
(Q.ta Ministero e Q.ta Anas)

1.714

1.714

131.570

51.560

Debiti Tributari

Totali

Oltre 5

80.000

80.000

Ai sensi dell’articolo 2426, n. 6 del Codice Civile si precisa che, data la natura
dell’attività svolta dalla Società, i debiti sono ascrivibili, pressoché
integralmente, ad operazioni effettuate in ambito nazionale.

RATEI E RISCONTI

675 migliaia di euro (713 migliaia di euro)

Al 31 dicembre tale raggruppamento era così composto:
2015

2014

45

88

Altri

214

133

Totale ratei passivi

259

221

- Diversi

416

492

Totale risconti passivi

416

492

Totale ratei e risconti (a + b)

675

713

a) Ratei passivi
Interessi passivi su mutuo

b) Risconti passivi
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CONTI D’ORDINE
Impegni di acquisto 31.098 migliaia di euro (42.813 migliaia di euro )
Trattasi di impegni contrattuali per investimenti e per impegni di acquisto
relativi alle opere incrementative e alle manutenzioni del corpo autostradale.

Altri

342.739 migliaia di euro (396.380 migliaia di euro)

In questa voce sono comprese le seguenti poste:
Fidejussioni di terzi
Riserve da definire e altre partite in contestazione con imprese
appaltatrici
Fidejussioni verso Concedente
Altri rapporti
Totale

299.012
15.378
27.983
367
342.739

Tale voce è costituita, principalmente, da:
Fidejussioni di terzi (299.012 migliaia di euro) di istituti di credito e
assicurazioni, in sostituzione delle cauzioni dovute dalle imprese appaltatrici,
a garanzia degli impegni contrattuali assunti da queste ultime nei confronti
della Società.
Le riserve non ancora definite (15.378 migliaia di euro) corrispondono
all’importo richiesto dalle imprese affidatarie dei lavori.
La voce fidejussioni verso Concedente (27.983 migliaia di euro) è costituita
dalla garanzia fideiussoria di buona esecuzione della gestione operativa
come previsto dalla nuova Convenzione Unica art. 6.4.

79

Relazioni e Bilancio 2015

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

71.844 migliaia di euro (68.317

migliaia di euro)

Sono cosi composti:
Anno

2015

Ricavi netti da pedaggio

2014 Variazioni

64.241

60.937

3.304

Canone / Sovracanone da devolvere al MIT

6.308

6.091

217

Altri ricavi accessori

1.295

1.289

6

71.844

68.317

3.527

Totale ricavi del settore autostradale

In particolare, l’incremento dei “ricavi netti da pedaggio” pari a 3.304
migliaia di euro (+5,42%) è riconducibile a:
─ +1.014 migliaia di euro all’effetto dell’aumento tariffario pari a +1,50% di
cui la Società ha beneficiato nel 2015, rispetto all’analogo periodo del
precedente esercizio;
─ +2.290 migliaia di euro derivante dall’aumento del traffico pari a +3,48%
di cui +3,27% registrato nei km paganti leggeri e 4,50% nei Km paganti
pesanti.
Gli altri ricavi accessori, che includono i proventi da royalties e canoni vari,
sono aumentati di 6 migliaia di euro rispetto a quanto realizzato nello stesso
periodo 2014.

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.844 migliaia di euro

(1.442 migliaia di euro)

In tale voce, oltre agli oneri finanziari che devono considerarsi incrementativi
del valore dei beni gratuitamente devolvibili iscritti nell’attivo patrimoniale
(1.387 euro migliaia), sono stati capitalizzati gli oneri relativi al personale
tecnico addetto (457 euro migliaia).

Altri ricavi e proventi

4.415 migliaia di euro (2.259 migliaia di euro)

Tale voce è così composta:
2015

2014

4

1

Risarcimenti danni

567

285

Affitti e canoni attivi

24

30

1.610

1.565

Plusvalenze da alienazione cespiti

Recuperi costi esazione da Società interconnesse
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Sopravvenienze attive

69

193

Proventi diversi

2.142

186

Totale

4.415

2.259

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.369

migliaia di euro (1.360 migliaia di euro)

La composizione della voce in oggetto è la seguente:
2015

2014

Materiale per manutenzione e rinnovo autostrada

746

732

Materiale per esercizio autostrada e servizi diversi

623

628

-

-

1.369

1.360

Altri minori
Totale

La voce “materiale per manutenzione e rinnovo autostrade” aumenta per 9
migliaia di euro per maggiori acquisti di cloruri, prodotti chimici e salgemma.
Va sottolineato che a fronte dei costi di manutenzione dei cespiti reversibili
ricompresi all’interno della voce costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci l’ammontare di 746 migliaia di euro era già stato
considerato negli stanziamenti del fondo di ripristino e sostituzione beni
gratuitamente devolvibili. La voce in esame è stata riclassificata nelle tabelle
di conto economico di 644 migliaia di euro esposti nella voce manutenzione
e altri costi.

Costi per servizi 21.636 migliaia di euro (21.560 migliaia di euro)
La voce in oggetto è così composta:
2015

2014

14.184

13.886

210

291

96

145

116

159

1.080

1.178

a) Manutenzione ed altri costi relativi ai beni reversibili
1- Manutenzioni relative alle immobilizzazioni
reversibili
2-

Altri costi di esercizio relativi all’autostrada

Spese per c/terzi da recuperare
Assicurazioni autostrada
Pulizia delle stazioni
Trasporto dei valori e conta denaro
Assistenza al traffico
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Altri

46

126

15.732

15.785

845

1.140

1.425

1.653

12

19

Servizi bancari

285

293

Altri costi per il personale

753

959

Manutenzione su beni non reversibili

280

388

Emolumenti e rimborsi agli organi sociali

301

309

1.359

1.015

5.249

5.776

20.992

21.561

Totale a) (1+2)
b) Altri costi
Consulenze
Utenze
Elaborazioni meccanografiche

Altri minori
Totale b)
Totali (a + b)

Per ciò che attiene la voce “manutenzioni relative alle immobilizzazioni
reversibili” si evidenzia un aumento di 298 migliaia di euro a cui aggiungere
la riclassifica di acquisti di materia andati a manutenzione dei beni reversibili
per 644 migliaia di euro. La voce complessiva, quindi, diviene pari a 21.626
migliaia di euro come esposto nel Conto Economico.
Nella voce “Altri costi di esercizio relativi all’autostrada”, dove si annoverano
spese di manutenzione inerenti i beni reversibili ma, rilevate tra i costi
operativi di gestione, si rileva una variazione in diminuzione di 581 migliaia
di euro.
Va sottolineato che a fronte dei costi di manutenzione dei cespiti reversibili
ricompresi all’interno della voce costi per servizi, l’ammontare di 14.184
migliaia di euro era stato considerato nello stanziamento del fondo di
ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili.

Costi per godimento di beni di terzi

272 migliaia di euro (227 migliaia di

euro)

Tale voce è così composta:
2015

2014

Canoni di noleggio

114

110

Canoni di Locazioni Immobili

147

107

11

10

272

227

Altri minori
Totali

L’incremento dei canoni di noleggio è dovuto al fatto che la flotta automezzi
della Società è quasi interamente acquisita mediante noleggio rispetto al
possesso, come beni di proprietà, nei passati esercizi.
All’interno della voce costi per godimento beni di terzi l’ammontare di 11
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migliaia di euro era stato considerato nello stanziamento del fondo di
ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili.

Costi per il personale

12.896 migliaia di euro (13.298 migliaia di euro)

La voce di spesa è così composta:
2015

2014

Salari e stipendi

9.172

9.408

Oneri sociali

3.041

3.042

596

594

87

254

12.896

13.298

Trattamento di Fine Rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi
Totale

Nel conto economico viene indicata la ripartizione dei costi del personale che
nell’esercizio 2015 ammontano complessivamente a 12.896 migliaia di euro,
contro 13.298 migliaia di euro del 2014.
Il decremento della voce Salari e stipendi, passata a 9.172 migliaia di euro
del 2015 dai 9.408 migliaia di euro del 2014, è dovuta in prevalenza al
miglioramento della organizzazione interna. Si evidenzia di seguito la
composizione relativa al personale dipendente suddivisa per categoria:
31.12.15

31.12.14

Media 2015

Media 2014

1

1

1,00

2,00

Quadri

11

11

11,00

12,17

Impiegati

81

77

79,36

75,44

Esattori

81

81

70,31

68,62

Operai

30

33

29,09

30,19

204

203

190,76

188,42

17

4

4,68

4,49

221

207

195,44

192,91

Dirigenti

Totali temp. Indeter.
Totali temp. Determinato
Totale Azienda
Comprendente part-time e stagionali

Le cifre riportate nella tabella comprendono i lavoratori alle dirette
dipendenze della società.

Ammortamenti e svalutazioni 12.290 migliaia di euro (11.289 migliaia di euro)
Gli ammortamenti ammontano complessivamente a 12.290 migliaia di euro
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(11.289 migliaia di euro al 31.12.14) e si riferiscono alle seguenti partite (si
vedano anche i prospetti allegati, relativi alle immobilizzazioni immateriali e
materiali):
Immobilizzazioni immateriali

2015

2014

136

89

23

36

159

125

2015

2014

Fabbricati

202

240

Impianti e macchinario

356

398

5

5

Altri beni

125

130

Totali b)

688

773

c) Ammortamento finanziario

11.443

10.391

Totali (a + b + c)

12.290

11.289

2015

2014

-

-

12.290

11.289

Costi ricerca, sviluppo e pubblicità
Altre
Totali a)

Immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e commerciali

Svalutazioni
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Totali d)
Totali a) +b)+c)+d)

La quota di ammortamento finanziario sui beni reversibili è determinata con
il criterio delle quote costanti e con riferimento alla scadenza convenzionale
del 31.12.2038, così come indicato nel piano finanziario, calcolata sul valore
dei beni al netto dei contributi dello Stato. L’incremento della quota annuale
è da porre in relazione all’aumento di valore dei cespiti, come specificato
nell’Attivo dello Stato Patrimoniale.

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di
consumo e merci 90 migliaia di euro (21 migliaia di euro)
Tale voce evidenzia un saldo negativo di 90 migliaia di euro (21 migliaia di
euro al 31 dicembre 2014)

Altri accantonamenti

502 migliaia di euro (0 migliaia di euro)

Tale voce, che evidenzia un saldo pari a 502 migliaia di euro (0 migliaia di
euro al 2014) risulta così composta:
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2015

2014

14.941

14.627

(14.941)

(14.627)

(14.184)

(13.886)

(11)

(10)

(746)

(731)

(14.941)

(14.627)

c) Altri accantonamenti

502

-

Totali (a+b+c)

502

-

a) Accantonamento al fondo spese di ripristino o
sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili
b) Utilizzo del fondo spese di ripristino o sostituzione
dei beni gratuitamente devolvibili
- manutenzioni relative alle immobilizzazioni
reversibili
- costo per godimento di beni di terzi
- acquisti materiali per manutenzione e rinnovo
autostrada
Totale utilizzo fondo

L’accantonamento e l’utilizzo del fondo spese di ripristino o sostituzione dei
beni gratuitamente devolvibili sono stati effettuati secondo le modalità e le
finalità descritte nell’ambito dei “Criteri di valutazione” alla voce
“Immobilizzazioni materiali e fondi ammortamento”.
Trattasi dei costi manutentivi sostenuti nell’anno, per far fronte al
deterioramento tecnico dei beni gratuitamente devolvibili e per i predisposti
piani d’intervento tecnico. L’accantonamento di 502 migliaia di euro è riferito
a potenziali costi determinabili da cause legali e giuslavoristiche in corso, in
cui la società potrebbe essere riconosciuta come passibile di colpe.

Oneri diversi di gestione 8.739 migliaia di euro (8.234 migliaia di euro)
Tale voce è così composta:

(a) Canoni:
- Canone di concessione ex art. 1, c.1021, L.296/06
- Sovracanone ex art. 1, c.1021, L.296/06 (ex
sovrapprezzi tariffari)
- Canoni da sub-concessioni
Totale (a)
b) Altri oneri
- Contributi associativi
- Imposte e tasse
- Minusvalenze alienazione cespiti/Penalità
- Sopravvenienze di natura ordinaria
- Altri oneri di gestione
Totale (b)
Totale (a + b)

2015

2014

1.570

1.462

6.308

6.091

71

68

7.949

7.621

173

139

291

128

9

18

23

85

294

242

790

613

8.739

8.234
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La voce “canone di concessione ex art. 1, c.1021, L.296/06” è calcolata in
misura pari al 2,4% dei “ricavi netti da pedaggio”;
L’incremento intervenuto nel “Sovracanone ex art. 1, c.1021, L.296/06”
riflette – essenzialmente – l’andamento del traffico.
Il “canone di sub concessione” è costituito dalla quota riconosciuta, all’Ente
concedente (e definita convenzionalmente pari al 5%), dei proventi rivenienti
- essenzialmente - dalle royalties relative alle aree di servizio.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari

1.249 migliaia di euro (1.905 migliaia di euro)

Gli altri proventi finanziari sono così composti:

2015

2014

Interessi su deposito vincolato

1.019

1.508

Totale a)

1.019

1.508

- Interessi attivi bancari

231

397

Totali d)

231

397

1.250

1.905

a) Proventi da crediti immobilizzati

b) Proventi da titoli del circolante
d) Altri proventi

Totali (a + b + d)

Gli interessi compensativi del mutuo contributo, che non generano effetti sul
Conto Economico, vengono evidenziati sia nei proventi che negli oneri per
pari importo. Il decremento degli “interessi attivi bancari” è stato determinato
da minori disponibilità liquide nell’esercizio in esame rispetto a quello
precedente, oltre che da una contrazione dei tassi attivi.

Interessi ed altri oneri finanziari 4.045 migliaia di euro (4.628 migliaia di euro)
Tale voce risulta così composta:
2015

2014

3.000

2.958

6

6

- Interessi su finanziamenti a M/L termine

1.013

1.642

Totale verso banche

4.019

1.648

(1) Verso imprese controllanti
- Interessi ed altri oneri
(2) Verso banche
- Interessi su c/c e spese
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(3) Totale verso altre imprese
- Altri
Totali (1 + 2 + 3)

27

22

4.045

4.628

L’importo di 3.000 migliaia di euro è relativo agli interessi pagati nell’anno
per il già citato finanziamento da Sias , oltre ai citati interessi compensativi
sul mutuo contributo rilevati nelle due voci Interessi su c/c e spese e Interessi
su finanziamenti a M/L termine.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi

344 migliaia di euro (1.030 migliaia di euro)

Tale voce comprende:
2015

2014

301

1.001

43

29

344

1.030

Proventi straordinari
Sopravvenienze attive
Imposte esercizio precedente IRES su IRAP non
dedotta
Totale

Il decremento complessivo della voce “proventi straordinari” pari a 686
migliaia di euro, è da attribuire, per la quasi totalità, a minori recuperi di
avvenuti nel 2015, per accertamenti del personale non assorbiti negli anni
precedenti.

Oneri

372 migliaia di euro (762 migliaia di euro)

Tale voce comprende:
2015

2014

370

79

-

681

370

760

Minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni

-

-

Imposte di esercizi precedenti

2

2

2

2

372

762

Oneri straordinari
Sopravvenienze passive
Altri
Totale oneri
Minusvalenze da alienazioni

Altri
Totale minusvalenze
Totali (1 + 2)
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Imposte sul reddito dell’esercizio

6.017 migliaia di euro (4.982 migliaia di

euro)

Il carico impositivo è così dettagliato:
 Imposte correnti 6.674 migliaia di euro (6.026 migliaia di euro al
31.12.2014). Il costo per imposte correnti comprende Ires pari 5.808
migliaia di euro (4.864 migliaia di euro nel 2014) e Irap pari 866 migliaia
di euro (1.162 migliaia di euro nel 2014).
Le imposte anticipate pari a 657 migliaia di euro sono dovute, in massima
parte, alla variazione della base imponibile IRES in relazione al Fondo di
Ripristino con riferimento alla citata legge 111/11 che ha modificato la
percentuale di deducibilità del Fondo stesso. A seguito dell’introduzione della
Legge 28.12.2015 n. 208, comma 61 e secondo quanto previsto dall’OIC 25,
sono state rilasciate imposte anticipate per un effetto complessivo di 219
migliaia di euro in relazione al Fondo di Rispristino.
In allegato alla presente Nota Integrativa sono riportati due prospetti nei quali
sono indicati sia le differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione delle soprammenzionate imposte differite/anticipate (Allegato n.
11) sia la riconciliazione tra l’aliquota fiscale “teorica” e quella “effettiva”
(Allegato n. 11 bis).

Compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci della Società
L’ammontare cumulativo è il seguente:

Compensi ad Amministratori
Compensi ai Sindaci

2015

2014

203

199
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Corrispettivi riconosciuti alla società di revisione legale (ovvero
al revisore legale)
Sono di seguito dettagliati i corrispettivi di competenza dell’esercizio
riconosciuti alla Deloitte & Touche S.p.a.
Tipologia dei servizi
Revisione contabile

2015

2014

10

21

1

5

11

26

Servizi di attestazione
Servizi di consulenza fiscale
Altri servizi
Totale

Operazioni realizzate con parti correlate
Le operazioni realizzate con “parti correlate” sono dettagliatamente riportate
nell’apposita sezione della relazione sulla gestione; si precisa che le
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suddette operazioni sono state effettuate a normali condizioni di mercato, e
che le stesse sono realizzate sulla base di regole che ne assicurano la
trasparenza, nonché la correttezza sostanziale e procedurale. Si evidenzia,
inoltre, che nell’Allegato n. 11 della presente Nota Integrativa sono altresì
fornite, ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge n. 136 del 30 aprile 1999,
le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti concernenti le
operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime
e le imprese controllate e collegate.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La Società non ha sottoscritto accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
che possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché sul risultato economico della Società

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento di società
La controllante SIAS S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento
delle società ai sensi dell’articolo 2497 del Codice Civile.
Ai sensi dell’articolo 2497-bis, comma 4 del Codice Civile è stato predisposto
nell’Allegato n. 13 alla presente Nota Integrativa il prospetto che riepiloga i
dati essenziali dell’ultimo bilancio di esercizio approvato della sopracitata
controllante (al 31 dicembre 2015); tale società ha provveduto a redigere, in
pari data, anche il bilancio consolidato.
I dati essenziali della controllante SIAS S.p.A. esposti nel succitato prospetto
riepilogativo sono stati estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2015. Per un’adeguata e completa comprensione della situazione
patrimoniale e finanziaria della SIAS S.p.A. al 31 dicembre 2014, nonché del
risultato economico conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a tale data,
si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di
revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Per quanto concerne le ulteriori informazioni richieste dagli articoli 2497-bis
comma 5 e 2497-ter del Codice Civile si rimanda a quanto illustrato nella
relazione sulla gestione al paragrafo “Altre informazioni richieste dalla
vigente Normativa”.
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ALLEGATI
Gli allegati che seguono contengono informazioni aggiuntive rispetto a
quelle esposte nella Nota Integrativa, della quale costituiscono parte
integrante:
Prospetto delle variazioni nei conti delle “Immobilizzazioni
Immateriali”.
2.
Prospetto delle variazioni nei conti delle “Immobilizzazioni materiali”.
2. bis) Prospetto di dettaglio degli investimenti.
3.
Prospetto delle variazioni nei conti delle “Immobilizzazioni
finanziarie”.
4.
Prospetti delle variazioni nei conti delle “Partecipazioni”.
5.
Elenco delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2015
6.
Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2014 e 2015.
6. bis) Distribuibilità delle voci di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2015 e
loro utilizzazione dal 31 dicembre 2012- al 31 dicembre 2014
7.
Prospetto di dettaglio dei “Finanziamenti a Medio – Lungo Termine”.
8.
Prospetto dei dati mensili del traffico pagante (Delibera C.I.P.E.
21/12/1995).
9.
Prospetto dei dati mensili del traffico pagante “pianura” e “montagna”
9.bis) Prospetto dei dati di traffico mensili per classe di veicoli paganti
10.
Prospetto relativo ai costi, ricavi ed investimenti concernenti le
operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di
queste ultime e le imprese controllate e collegate.
11.
Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31
dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014.
11.bis) Prospetto di riconciliazione tra l’aliquota fiscale “teorica” e quella
“effettiva” per gli esercizi al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre
2014.
12.
Prospetto riportante i dati essenziali dell’ultimo bilancio di esercizio
approvato (31 dicembre 2014) della controllante SIAS S.p.A., Società
che esercita l’attività di “direzione e coordinamento”.
1.

Moncalieri, li’ 15 febbraio 2016

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Prof. Giovanni Quaglia
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Totali

Altre immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni in corso
ed acconti

Avviamento

3.322

406

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

Rivalutaz.

(3.157)

(36)

-

-

(536)

(1.370)

-

(1.221)

-

-

-

-

-

-

-

-

(Fondi
(Svalutaz.)
Ammort.)

Situazione iniziale

579

1.393

Diritti di brevetto
industriale e di utilizzaz.
delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

-

1.221

Costo
Storico

Costi di ricerca, sviluppo
e pubblicità

Costi di impianto e di
ampliamento

Descrizione

-

-

486

370

50

-

43

23

Saldo
iniziale

179

-

70

-

109

-

-

-

Acquisiz.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.Storico (F.ammort.)

Riclassificazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

(Disinvest.)

-

-

-

-

-

-

-

-

(161)

(41)

-

-

(97)

(23)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Storno del
(Quota di Giro conti
f.do
amm.to)
+/amm.to

Movimenti dell'esercizio

3.828

406

120

-

688

1.393

-

1.221

Costo
Storico

Prospetto delle variazioni nei conti delle "Immobilizzazioni immateriali" (importi in migliaia di Euro)

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

Rivalutaz.

(3.324)

(77)

-

-

(633)

(1.393)

-

(1.221)

-

-

-

-

-

-

-

-

(Fondi (Svalutaz.)
Ammort.)

Situazione Finale

0

-

-

0

504

329

120

-

55

Saldo
finale

Nota Integrativa

Allegato 1

91

92
-

-

294.138

30.458

861.116

Totale

(413.783) (159.372)

-

249.473

81

-

(413.783) (150.925)

6.177

807.923

Totale

6.177

-

249.473
-

81
-

-

(413.783) (150.925)
-

6.177
-

807.923
-

7) Beni gratuitamente
devolvibili
Corpo autostradale
Oneri finanziari
F.do contributi in c/capitale
F.do amm.to finanziario

()

28.909

28.909
-

(50)

42

(12.131)

(3.678)

-

-

891.524

6.177

(417.461)

(171.461)

-

382

309.162

263.261
81
(162.368)
(417.461)
6.177
836.832
81
(3.678)

(11.443)

-

-

-

263.261
81
(162.368)
(417.461)
6.177
836.832
81
(3.678)
-

(11.443)
-

-

-

-

38.721
(81)
38.802
-

(81)

-

-

-

-

-

(28.909)

29.851

37.779

(81)

-

-

-

-

37.860

Totale

34.697
2.295
1.729
(81)
34.697
2.295
1.810

-

(81)

-

-

-

-

-

36.341
705
733

(81)

-

-

-

-

36.341
705
814

27.011
1.844
996

(28.655)
(254)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6) Immobilizzazioni in corso e
acconti
Raccordi e opere autostradali
Oneri finanziari
F.do contributi in c/capitale
F.do accantonamento tariffa
Anticipi

7.179

382

(9.093)

-

-

15.890

-

-

-

(688)

42

(50)

-

-

607

6.886

-

-

-

(8.447)

-

-

-

15.333

Totale

-

-

-

-

-

5) Immobilizzazioni in corso e
acconti

7
1.338

-

(48)
(6.475)

-

-

55
7.813

-

-

(5)
(480)

-

-

-

4) Altri beni materiali

42

12
1.219

-

(43)

(6.037)

-

-

55

7.256

3) Attrezzature industriali
e commerciali
(50)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2) Impianti e Macchinari

607

5.834

382

-

(2.570)

-

-

8.022

-

-

-

(203)

-

-

-

-

-

5.655

-

-

1) Terreni e Fabbricati

(2.367)

Saldo
finale

-

Giro Conti
+/-

-

(Svalutaz.)

8.022

(Fondi
Ammort.)

Giro Conti Rival./Sva
Costo Storico Rivalutaz. Contributo
l.
+/-

Contributo

Acquisizioni

Saldo
iniziale

Giro Conti
(Fondi
(Svalutaz.)
+/Ammort.)

(Quota di
amm.to)

Situazione Finale

Storno del
Riclassificazioni
(Disinvest.)
f.do
C.Storico (F.ammort.)
amm.to

Movimenti dell'esercizio

Rivalutaz. Contributo

Situazione iniziale

Costo
Storico

Descrizione

Autostrada Torino-Savona S.p.A.
Prospetto delle variazioni nei conti delle Immobilizzazioni materiali (importi in migliaia di Euro)
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Allegato 2

Nota Integrativa

Allegato 2 bis

Autostrada Torino-Savona S.p.A.
Prospetto di dettaglio degli Investimenti
Situazione al 31.12.2014
Descrizione

Art.
2.2

Lavori a
base d'asta

Somme a
disposizione

Movimenti dell'esercizio 2015

Totale

Lavori a
base d'asta

Somme a
disposizione

Situazione finale al 31.12.2015
Lavori a
base d'asta

Totale

Somme a
disposizione

Totale

CONVENZIONE UNICA 2009

Rif.Aa) Opere di raddoppio

460.877

361

461.238

610

208

818

461.487

569

462.056

Rif.Ab) Sicurezza

130.917

14.690

145.607

2.968

821

3.789

133.885

15.511

149.396

Ba) Lavori di adeguamento della stazione di Millesimo

0

116

116

-3

-3

0

113

113

Bb) Adeguamento ex svincolo La Rotta

0

135

135

0

0

0

135

135

Bc) Realizzazione di nuovo by pass al km. 28+500

0

224

224

-4

-4

0

220

220

Bd) realizzazione di nuovo by pass al Km. 93+900

0

98

98

-1

-1

0

97

97

Inteconnessione autostrada (A6) Torino Savona /(A33) Asti Cuneo:
Be) adeguamento dei rami di svincolo

0

500

500

0

0

0

500

500

0

988

988

996

996

Rif. B) Nuovi investimenti

Bf)

Nuova stazione autostradale di Fossano località Tagliata e
collegamento con la viabilità ordinaria

0

0

10

10

8
0

8

Bg) Stazione di Fossano Tagliata: nuovo posto neve

0

0

10

10

Bh) Adeguamento svincolo stazione Niella Tanaro

0

130

130

0

0

0

130

130

2.130

494

2.624

159

4.214

6.185

653

6.838

0

787

787

237

237

0

1.024

0
0

762

762

13

13

0

775

775

1.193

1.193

10.744

2.881

13.625

10.744

4.074

14.818

982

Bi)

Gallerie: impianti di illuminazione e di monitoraggio del traffico

Bl)

Interventi di regimazione idraulica dei viadotti

Bm) Interventi
di contenimento
ed -abbattimento
del rumore di un nuovo
Viadotto Madonna
di Galizia
interventi di realizzazione
Bn) impalcato
metallico sovrastato
una soletta gettata
in opera
Viadotto Mondalavia
- interventi da
di realizzazione
di un nuovo
impalcato
Bo) metallico sovrastato da una soletta gettata in opera

4.055

1.024

10.086

3.783

13.869

235

1.217

11.068

4.018

15.086

Bp) Gallerie: interventi compensativi

0

969

969

289

289

0

1.258

1.258

Bq) Nuovo svincolo Carmagnola Sud

0

174

174

0

0

0

174

174

Br)

Area di stoccaggio Priero Sud al km. 82+500

0

166

166

6

6

0

172

172

Bs) Piattaforma digitale wireless a servizio della viabilità

0

344

344

15

188

173

359

532

Bt)

0

206

206

1

1

0

207

207

1.143

1.143

1.656

495

2.151

1.656

1.638

3.294

21

1.231

428

35

463

1.638

56

1.694

98

98

0

0

98

98

0

0

0

0

0

90.262

90.262

25.506

25.506

41.204

41.204

52.902

52.902

Reti di servizio isoradio

173

Rif. C) Nuove opere AGG PEF
Bu) Interventi miglioramento sismico opere d'arte
Bv)

Innovazioni gestionali, tecnologiche e impiantistiche

1.210

Bw) Opere di adeguamento dell'infrastruttura e di tutela ambientale
Interventi per la messa in sicurezza dell'attuale carreggiata in tratti
Bz) saltuari

Art.
2.1

CONVENZIONE UNICA 2009
Miglioramento Efficienza

90.262

90.262

Lavori sicurezza ante 1999

25.506

25.506

Capitalizzazione manutenzione

41.204

41.204

Investimenti vari ante 1988

52.902

52.902

0

815.094

27.392

842.486

21.616

5.395

27.011

836.710

32.787

869.497

TOTALE

815.094

27.392

842.486

21.616

5.395

27.011

836.710

32.787

869.497

TOTALE

815.094

27.392

21.616

5.395

815.094

27.392

21.616

5.395

27.011
1.387
457
28.855

836.710
0
0
836.710

32.787

TOTALE

842.486
8.161
500
851.147

869.497
9.548
957
880.002

TOTALE INVESTIMENTI
OPERA PRINCIPALE
RIVALUTAZIONE
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
PERSONALE CAPITALIZZATO

32.787

93

94

69

0

0

69

0

0

0

-2

0

0

67

0

0

67
0

0
0
0

0

0

Azioni Proprie

Totale Imm.
Finanziarie

0
0
0

0

0

62
0
0
62
0
0
-2

0

0

0

64

0

0

64

Totale

Altri Titoli

62
62
-

(2)

Saldo
finale

-

Rivalutazioni Svalutazioni

-

Valore
lordo

-

Rivalutazioni (Svalutazioni)

64

Riclassificazioni
Decrementi
Costo
Svalutazioni
Storico

-

Incrementi

-

Saldo
iniziale

5
-

5

Situazione finale

5
-

Saldo
finale

5

Rivalutazioni Svalutazioni

64

Rivalutazioni (Svalutazioni)

Movimenti dell'esercizio

-

-

Costo
Storico

Situazione finale

Verso controllate
Verso collegate
Verso controllanti
Verso altri

Crediti

Valore
Lordo

Situazione iniziale

-

-

-

-

-

5

-

-

5

Totale

Descrizione

-

-

-

-

-

Rivalutazioni (Svalutazioni)

5

Riclassificazioni
Decrementi
Costo
Svalutazioni
Storico

-

Incrementi

-

Saldo
iniziale

5

Costo
Rivalutazioni (Svalutazioni)
Storico

Movimenti dell'esercizio

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

Partecipazioni

Descrizione

Situazione iniziale

Prospetto delle variazioni nei conti delle Immobilizzazioni finanziarie (importi in migliaia di Euro)

Autostrada Torino-Savona S.p.A.
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Allegato 3

Situazione iniziale

2
3

5

5

Totale

Totale Partecipazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costo
(Svalutazioni) Rivalutazioni
Originario

Consorzio Autostrade Italiane
Energia
Sistemi e Servizi S.c.a.r.l

ALTRE

Totale

COLLEGATE

Totale

CONTROLLATE

Descrizione

5

5

2
3

-

-

-

-

Saldo
iniziale

-

-

-

-

-

-

-

Acquisizioni/
Incrementi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decrementi Rivalutazioni (Svalutazioni)
Costo
Svalutaz.
Storico

Riclassificazioni

Movimenti dell'esercizio

Prospetto delle variazioni nei conti delle Partecipazioni (importi in migliaia di Euro)

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

5

5

2
3

-

-

-

-

Costo Storico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Svalutazioni Rivalutazioni

Situazione finale

5

5

2
3

-

-

-

-

Saldo
finale

Nota Integrativa

Allegato 4

95

96
3
3%

- 31/12/2011

100

100

Tortona (AL) - Strada Provinciale 211 della Lomellina 3/13

Altre

-

5
5

5%
5%

-

-

207
207

-

207
207

Totale (c)

Totali (a+b+c)

Altre

Altre

2
2%

- 31/12/2012

107

107

Roma - Via Bergamini 50

Altre

Sistemi e Servizi S.c.a.r.l

-

Consorzio Autostrade Italiane
Energia

Sede Legale

-

Collegata

Controllata

Tipologia

Totale (b)

Totale (a)

Società Partecipata

Valutazione secondo
Valore di
Dati
Patrimonio Netto
il metodo del
N.
Risultato
Percentuale iscrizione
di
risultante dal
Capitale Numero
Patrimonio Netto
azioni/quote
di
di possesso in
bilancio
bilancio di
Sociale azioni/quote
possedute
esercizio
bilancio (Art. 2426 n. 4 del
al
esercizio
C.C.)

Elenco delle partecipazioni possedute (importi in migliaia di Euro)

Autostrada Torino-Savona S.p.A.
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Allegato 5

Nota Integrativa

Allegato 6

Autostrada Torino-Savona S.p.A.
Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 e 2015 (importi in migliaia di Euro)

RISERVA
LEGALE

RISERVA
AZIONI
PROPRIE

RISERVE
STATUTARIE

III

IV

V

-

5.961

-

-

-

454
-

161.720

-

-

aumento capitale sociale
destinazione utili a riserve
dividendi distribuiti
destinazione riserve a capitale sociale
acconto su dividendi
rivalutazione ex lege n. 448/2001
distribuzione riserve
utile esercizio 2013

-

-

SALDI AL 31 DICEMBRE 2014

161.720

aumento capitale sociale
destinazione utili a riserve
dividendi distribuiti
destinazione riserve a capitale sociale
acconto su dividendi
rivalutazione ex lege n. 448/2001
distribuzione riserve
utile esercizio 2014

SALDI AL 31 DICEMBRE 2015

Descrizione delle variazioni

CAPITALE
SOCIALE

RISERVA
SOVRAPPREZZO

RISERVE DI
RIVALUTAZIONE

ALTRE
RISERVE

ACCONTO SU
DIVIDENDI

I

II

SALDI AL 31 DICEMBRE 2012

161.720

-

aumento capitale sociale
destinazione utili a riserve
dividendi distribuiti
destinazione riserve a capitale sociale
acconto su dividendi
rivalutazione ex lege n. 448/2001
distribuzione riserve
utile esercizio 2012

-

SALDI AL 31 DICEMBRE 2013

RISULTATO
D'ESERCIZIO

VI

VII

X

IX

-

32.383

-

9.087

209.151

-

-

702
-

-

(1.156)
(7.931)
6.997

(7.931)
6.997

6.415

-

-

33.085

-

6.997

-

430
-

-

-

388
-

-

(818)
(6.220)
8.592

208.217
(6.220)
8.592

-

-

6.845

-

-

33.473

-

8.551

210.589

-

-

-

430
-

-

-

-

388
-

(818)
(7.775)
12.292

(7.775)
12.292

161.720

-

-

7.275

-

-

33.473

388

12.250

215.106

TOTALE

Movimenti 2013

Movimenti 2014

Movimenti 2015

97

98
202.815

7.194
427
173
33.289

12

161.720

Importo al
31/12/2015

B
A, B, C
A, B, C

A, B, C

Possibilità di
utilizzazione

41.095
7.367
33.728 (**)

7.194
427
173
33.289

12

Quota
disponibile

0

Legenda:
A: per aumento di capitale;
B: per copertura perdite;
C: per distribuzione ai soci;
(*): In caso di distribuzione ai soci, tali riserve saranno assoggettate ad onere fiscale in conformità alle singole leggi di riferimento;
l'eventuale distribuzione delle "riserve di rivalutazione" è subordinata all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2445 del Codice Civile.
(**): L'eventuale distribuzione di tali riserve è assoggettata - per la quota ascrivibile alle componenti dedotte extra contabilmente
alle disposizioni contenute nell'art. 109 del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni.

Totale
Quota non distribuibile :
Residua quota distribuibile

Riserve di utili
Riserva Legale
Riserva Straordinaria
Riserva per Investimenti
Utili portati a nuovo

Riserve di capitale
Contributi in conto Capitale

Capitale sociale

Natura e descrizione delle voci di Patrimonio Netto

(in migliaia di euro)

0

21.926

21.926
0

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti
Per altre
Per
Per copertura Per aumento di
ragioni
distribuzione
capitale
perdite

Natura, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2015 e loro utilizzazione negli esercizi 2012, 2013 e 2014

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

Relazioni e Bilancio 2015

Allegato 6 bis

Nota Integrativa

Allegato 7

Autostrada Torino-Savona S.p.A.
FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE
( in migliaia di euro)

Ente concedente

Totale debito
residuo

Debito residuo
a breve

a lungo

Con garanzia dello Stato

Senza garanzia dello Stato
Mutuo Intesa Sanpaolo - Crediop (*)
Sias Spa

9.787
82.663

9.787
2.663

0
80.000

TOTALE GENERALE

92.450

12.450

80.000

(*) Mutuo correlato a quanto previsto dall'ex art. 2, comma 6 della legge 662/96, per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nella
parte descrittiva contenuta in nota integrativa.
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Allegato 8

AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A.

Allegato 9

DATI MENSILI DEL TRAFFICO PAGANTE
(Delibera C.I.P.E. 21/12/1995)
TRAFFICO LEGGERO (km percorsi)

Mese

2015

2014

2013

Gennaio

49.166.714

44.443.713

44.224.915

Febbraio

40.440.459

41.423.557

40.714.053

Marzo

52.093.159

54.706.106

48.714.000

Aprile

62.422.136

60.813.252

56.455.340

Maggio

66.385.377

60.609.011

53.685.000

Giugno

76.088.617

73.855.199

77.034.877

Luglio

92.315.209

84.443.393

94.008.053

Agosto

90.335.732

89.358.360

88.920.396

Settembre

64.954.836

67.413.072

63.877.132

Ottobre

52.052.242

52.549.817

49.309.170

Novembre

48.580.075

44.348.195

45.821.137

Dicembre

52.646.168

49.872.193

48.101.393

TOTALE

747.480.724

723.835.868

710.865.465

TRAFFICO PESANTE (km percorsi)

Mese

2015

2014

2013

Gennaio

11.015.280

10.802.094

10.680.483

Febbraio

11.153.771

11.227.944

10.589.233

Marzo

13.255.309

12.729.143

11.989.000

Aprile

13.569.294

12.747.313

12.157.946

Maggio

13.799.466

13.358.767

12.999.000

Giugno

14.057.914

13.154.452

13.091.214

Luglio

15.083.700

14.240.699

14.057.339

Agosto

10.931.166

10.165.648

10.248.575

Settembre

13.802.235

13.309.089

12.503.869

Ottobre

13.703.142

13.733.587

13.294.346

Novembre

13.047.238

11.761.285

12.119.600

Dicembre

11.771.485

11.280.544

10.828.000

TOTALE

155.190.000

148.510.565

144.558.604

TRAFFICO TOTALE (km percorsi)

Mese

100

2015

2014

2013

Gennaio

60.181.994

55.245.807

54.905.398

Febbraio

51.594.230

52.651.501

51.303.286

Marzo

65.348.468

67.435.249

60.703.000

Aprile

75.991.430

73.560.565

68.613.286

Maggio

80.184.843

73.967.778

66.684.000

Giugno

90.146.531

87.009.651

90.126.091

Luglio

107.398.909

98.684.092

108.065.391

Agosto

101.266.898

99.524.008

99.168.970

Settembre

78.757.071

80.722.161

76.381.000

Ottobre

65.755.384

66.283.404

62.603.516

Novembre

61.627.313

56.109.480

57.940.737

Dicembre

64.417.653

61.152.737

58.929.393

TOTALE

902.670.724

872.346.433

855.424.068

Nota Integrativa

Allegato 9
AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A.
DATI DI TRAFFICO PER CLASSE DI VEICOLI ( PAGANTI )
Transiti per classe di veicoli
Classe

Variazioni
Numero

%

14.810.244

440.351

2,97

2015

2014

A

15.250.595

Traffico leggero

15.250.595

14.810.244

440.351

2,97

B

1.844.288

1.773.330

70.958

4,00

3

215.292

211.011

4.281

2,03

4

112.749

104.577

8.172

7,81

5

1.091.551

1.011.948

79.603

7,87

Traffico pesante

3.263.880

3.100.866

163.014

5,26

18.514.475

17.911.110

603.365

3,37

TOTALE

km percorsi per classe di veicoli
Classe

2015

2014

Variazioni
Numero

%

A

747.480.724

723.835.868

23.644.856

3,27

Traffico leggero

747.480.724

723.835.868

23.644.856

3,27

B

81.612.656

78.199.430

3.413.226

4,36

3

9.859.297

9.616.571

242.726

2,52

4

6.014.975

5.453.164

561.811

10,30

5

57.703.072

55.241.400

2.461.672

4,46

Traffico pesante

155.190.000

148.510.565

6.679.435

4,50

TOTALE

902.670.724

872.346.433

30.324.291

3,48

Percorsi in km ed introiti traffico leggero e pesante e confronto con il 2014
km percorsi
Traffico
2015
2014

Variazioni
%

Leggero

747.480.724

82,81%

723.835.868

82,98%

3,27%

Pesante

155.190.000

17,19%

148.510.565

17,02%

4,50%

TOTALE

902.670.724

100,00%

872.346.433

100,00%

3,48%

RICAVI NETTI DA PEDAGGI
Introiti di competenza della Società al netto di IVA e
sovrapprezzi/sovracanone
2015
2014

Traffico

Variazioni
%

Leggero

47.615.699

74,12%

45.423.014

74,54%

4,83%

Pesante

16.625.769

25,88%

15.513.959

25,46%

7,17%

TOTALE

64.241.468

100,00%

60.936.973

100,00%

5,42%

2015
Ricavi lordi da pedaggio netto IVA

2014

%

70.549.231

67.027.603

5,3%

6.307.763

6.090.630

3,6%

64.241.468

60.936.973

5,4%

Sovrapprezzi tariffari ex art.1, c.1021 L.296/06
Sovracanone ex art. 19, c.19 bis L.102/2009 (1)
Introiti di competenza della Società al
netto di IVA e sovrapprezzi/sovracanone
(1)

Ha sostituito l'ex "sovrapprezzo tariffario" con decorrenza dal 5 agosto 2009
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Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

Mese

2015
49.166.714
40.440.459
52.093.159
62.422.136
66.385.377
76.088.617
92.315.209
90.335.732
64.954.836
52.052.242
48.580.075
52.646.168
747.480.724

A

2014
44.443.713
41.423.557
54.706.106
60.813.252
60.609.011
73.855.199
84.443.393
89.358.360
67.413.072
52.549.817
44.348.195
49.872.193
723.835.868

2015
5.407.516
5.347.178
6.744.851
7.369.875
7.755.425
7.733.944
8.214.844
6.349.327
7.251.391
6.896.845
6.366.942
6.174.518
81.612.656

2015
5.407.516
5.347.178
6.744.851
7.369.875
7.755.425
7.733.944
8.214.844
6.349.327
7.251.391
6.896.845
6.366.942
6.174.518
81.612.656

Km percorsi per classi di veicoli - Montagna
A
Mese
2014
2015
44.443.713
49.166.714
Gennaio
41.423.557
40.440.459
Febbraio
54.706.106
52.093.159
Marzo
60.813.252
62.422.136
Aprile
60.609.011
66.385.377
Maggio
73.855.199
76.088.617
Giugno
84.443.393
92.315.209
Luglio
89.358.360
90.335.732
Agosto
67.413.072
64.954.836
Settembre
52.549.817
52.052.242
Ottobre
44.348.195
48.580.075
Novembre
49.872.193
52.646.168
Dicembre
723.835.868
747.480.724
Totale

Km percorsi per classi di veicoli

0

2015

0

Km percorsi per classi di veicoli - Pianura
A
Mese
2014
2015
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
0
Totale

Anno 2015

DATI DI TRAFFICO MENSILI PER CLASSE DI VEICOLI ( PAGANTI )

AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A.

B

B

B

0

2014
5.085.515
5.325.704
6.527.767
6.908.394
7.231.838
7.344.629
7.775.811
6.044.235
7.065.410
6.951.704
5.917.477
6.020.946
78.199.430

2014
5.085.515
5.325.704
6.527.767
6.908.394
7.231.838
7.344.629
7.775.811
6.044.235
7.065.410
6.951.704
5.917.477
6.020.946
78.199.430

2014

0

2015
673.396
669.686
781.038
815.072
830.750
879.880
1.029.548
825.834
903.634
860.323
824.716
765.420
9.859.297

2015
673.396
669.686
781.038
815.072
830.750
879.880
1.029.548
825.834
903.634
860.323
824.716
765.420
9.859.297

2015

3

3

3

0

2014
682.318
706.431
787.350
821.574
872.879
861.890
1.007.723
771.644
872.654
830.106
713.143
688.859
9.616.571

2014
682.318
706.431
787.350
821.574
872.879
861.890
1.007.723
771.644
872.654
830.106
713.143
688.859
9.616.571

2014

0

2015
438.094
462.944
521.617
500.306
522.003
557.322
608.293
319.924
533.721
542.204
523.286
485.261
6.014.975

2015
438.094
462.944
521.617
500.306
522.003
557.322
608.293
319.924
533.721
542.204
523.286
485.261
6.014.975

2015

4

4

4

0

2014
396.596
426.321
453.679
425.431
471.193
460.403
527.773
294.116
512.097
552.628
501.935
430.992
5.453.164

2014
396.596
426.321
453.679
425.431
471.193
460.403
527.773
294.116
512.097
552.628
501.935
430.992
5.453.164

2014

0

2015
4.496.274
4.673.963
5.207.803
4.884.041
4.691.288
4.886.768
5.231.015
3.436.081
5.113.489
5.403.770
5.332.294
4.346.286
57.703.072

2015
4.496.274
4.673.963
5.207.803
4.884.041
4.691.288
4.886.768
5.231.015
3.436.081
5.113.489
5.403.770
5.332.294
4.346.286
57.703.072

2015

5

5

5

0

2014
4.637.665
4.769.488
4.960.347
4.591.914
4.782.856
4.487.531
4.929.392
3.055.653
4.858.928
5.399.149
4.628.730
4.139.747
55.241.400

2014
4.637.665
4.769.488
4.960.347
4.591.914
4.782.856
4.487.531
4.929.392
3.055.653
4.858.928
5.399.149
4.628.730
4.139.747
55.241.400

2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totale Montagna
2014
2015
55.245.807
60.181.994
52.651.501
51.594.230
67.435.249
65.348.468
73.560.565
75.991.430
73.967.777
80.184.843
87.009.652
90.146.531
98.684.092
107.398.909
99.524.008
101.266.898
80.722.161
78.757.071
66.283.404
65.755.384
56.109.480
61.627.313
61.152.737
64.417.653
872.346.433
902.670.724

Totale Montagna
2014
2015
55.245.807
60.181.994
52.651.501
51.594.230
67.435.249
65.348.468
73.560.565
75.991.430
73.967.777
80.184.843
87.009.652
90.146.531
98.684.092
107.398.909
99.524.008
101.266.898
80.722.161
78.757.071
66.283.404
65.755.384
56.109.480
61.627.313
61.152.737
64.417.653
872.346.433
902.670.724

Totale Pianura
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Allegato 10-bis
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Allegato 10
COSTI, RICAVI ED INVESTIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI INTERCORSE FRA LE SOCIETA' CONTROLLANTI,
LE CONTROLLANTI DI QUESTE ULTIME E LE IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
(Art. 19 comma 5 della legge n. 136 del 30/4/99)

Di seguito sono dettagliati i principali costi, ricavi ed investimenti relativi alle operazioni intercorse con le società del Gruppo:

a) Operazioni effettuate da società del Gruppo nei confronti della ATS S.p.A.:
Denominazione società

Tipologia di operazione effettuata

S.I.A.S. S.p.A.

Costi di accorpamento
Assistenza manageriale
Oneri Finanziari su finanziamento

Importo
(in migliaia di Euro)

Totale

A.C.I. ARGO COSTRUZIONI S.c.p.a.

Lavori di costruzione capitalizzati

SINELEC S.p.A.

Manutenzione impianti esazione pedaggi, comunicazione ed elettrici
Assistenza service informativi
Consulenze
Acquisti materiale
Altri beni
Licenze software
Altro
Lavori di costruzione capitalizzati

INTERSTRADE S.p.A.

ENERGRID S.p.A.

SINA S.p.A.

SINECO S.p.A.

96
400
3.000
3.496

15.931 (1)
15.931

1.836
1.032
110
28
64

Totale

812 (1)
3.882

Totale

7.927
6.445 (1)
14.372

Totale

1.303
1 (1)
1.304

Totale

57
12
1.101 (1)
1.170

Totale

413
1.211 (1)
122
1.746

Interventi di manutenzione
Lavori di costruzione capitalizzati

Utenze
Allaccio Utenze capitalizzate

Responsabile sicurezza Gallerie
Altri costi
Incarichi di progettazione capitalizzati

Servizi monitoraggio gallerie, ponti e viadotti e servizi di progettazione e d.l. sui viadotti
Servizi d.l. capitalizzati
Rilievi pavimentazioni

CISA ENGINEERING S.p.A.
Incarichi di progettazione capitalizzati

5 (1)
Totale

SEA S.p.A.

EUROIMPIANTI S.p.A.

Manutenzione ed adeguamento dell'autostrada
Acquisti materiale
Altri beni
Lavori conto terzi
Lavori di costruzione capitalizzati

5

819
6
54

Totale

9 (1)
888

Totale

728
130
195
68 (1)
1.121

Manutenzione impianti elettrici Autostrada
Manutenzione impianti elettrici Sede
Acquisti e altri costi
Lavori di costruzione capitalizzati

GAVIO S.p.A.

Manutenzione opere invernali

504

SISTEMI E SERVIZI S.c.r.l.

Software

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

Oneri per interconnessione
Personale in distacco

12
179
191

ASTI - CUNEO S.p.A.

Oneri per interconnessione
Personale in distacco

42
97
139

SALT S.p.A.

Oneri per interconnessione

1

SATAP S.p.A.

Protocollo di intesa C.O.A.
Gestione T.E.

23
21
44

PCA S.p.A.

Assicurazioni

29

592

Segue Allegato 10

(1)
Tali costi sono stati capitalizzati nella voce "Immobilizzazioni in corso gratuitamente reversibili" e "Immobilizzazioni gratuitamente reversibili"
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b) Operazioni effettuate dalla ATS S.p.A. nei confronti delle società del Gruppo:
Importo
(in migliaia di Euro)

Denominazione società

Tipologia di operazione effettuata

INTERSTRADE S.p.A.

Recupero Polizze CAR

Totale

30

ASTM S.p.A.

Recupero Distacchi

Totale

43

ADF S.p.A.

Recupero Distacchi

Totale

57

A.T.I.V.A. S.p.A.

Recupero costi di esazione

Totale

1.427

SATAP S.p.A.

Recupero costi di esazione

Totale

2

SALT S.p.A.

Recupero costi di esazione

Totale

12

ASTI - CUNEO S.p.A.

Recupero costi di esazione
Recupero distacchi
Altri recuperi
Totale

110
158
15
283
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Allegato 11

Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014
(in migliaia di euro)

31/12/2015
Ammontare delle
differenze temporanee
(dato a consuntivo)

31/12/2014
Ammontare delle
differenze temporanee
(dato a consuntivo)

Effetto fiscale

Effetto fiscale

Imposte anticipate:
Componenti assoggettati ad imposte sul reddito:
Prepensionamenti

115

32

115

32

Accantonamento rischi

502

138

0

0

-0

-0

0

0

32.770
89

9.012
24

30.867
105

8.488
29

27.384

1.068

27.384

1.068

0

0

4

0

60.860

10.274

58.471

9.617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Svalutazione Crediti
Accantonamento fondo di rinnovo (Ires)
Compensi società di revisione/Cda non pagato
Componenti assoggettati ad IRAP:
Accantonamento fondo di rinnovo (Irap)
Accantonamento fondo rischi
Componenti assoggettati ad imposte sul reddito ed IRAP:
Spese di rappresentanza
Ammortamento finanziario
Totale
Imposte differite:
Componenti assoggettati ad imposte sul reddito:
Plusvalenze
Componenti assoggettati ad imposte sul reddito ed IRAP:
Accantonamento al fondo di rinnovo (quota dedotta extra-contabilmente)
Totale

0

Passività per imposte differite (Attività per imposte anticipate) nette (a)

10.274

9.617

Attività per imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio (b)

0

0

Attività per imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio precedente (c)

0

0

Totale passività per imposte differite (Attività per imposte anticipate) nette (a) - (b) - (c)

10.274

9.617

Atività per imposte anticipate 2015

10.274

Giro conto da fondo imposte differite a fondo imposte per affrancamento quadro EC
Atività per imposte anticipate 2014
Imposte anticipate a carico del conto economico dell'esercizio 2015

0
9.617
657

Le imposte differite/anticipate sono calcolate sulla base delle aliquote fiscali in vigore al momento nel quale è previsto il loro riversamento
Si precisa che non sono presenti differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte anticipate/differite
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Allegato 11 bis
Imposte sul reddito
Importi in migliaia di euro
Imposte correnti
IRES
IRAP
Imposte differite/anticipate
IRES
IRAP
Imposta sostitutiva
Proventi da consolidato fiscale
Totale

2015

2014

(6.674)
(5.809)
(865)
657
657
(0)

(6.026)
(4.864)
(1.162)
1.046
1.046
-

(6.017)

(4.980)

Riconciliazione aliquota teorica con aliquota effettiva (IRES)
Importi in migliaia di euro
Risultato dell'esercizio ante imposte
Imposte effettive - correnti e differite/anticipate (IRES)
Minori imposte (rispetto all'aliquota teorica)
Dividendi
Accantonamento fondo di rinnovo
Accantonamento Prepensionamenti
Altre variazioni in diminuzione

2015

2014

(9.578)

(2.605)
(2.634)

18.309
28,14%
0,00%
0,00%
-14,23%
0,00%
-14,39%

(8.083)
(168)
(7.824)

(2.223)
(46)
(2.152)

10.882
35,09%
0,00%
0,00%
-74,28%
-0,42%
-19,78%

(19.052)

(5.239)

-28,61%

(16.075)

(4.421)

-40,63%

Maggiori imposte (rispetto all'aliquota teorica)
Variazioni in aumento
Rettifica variazioni in diminuzione
Adeguamento Aliquote

13.354
5.335

3.672
1.467
-

20,06%
8,01%
0,00%

9.283
6.486

2.553
1.784

23,46%
16,39%
0,00%

Totale

18.689

5.139

28,07%

15.769

4.337

39,85%

5.052

27,59%

3.734

34,31%

ok

ok

Totale

5.152
(9.474)

Imposte sul reddito teoriche

3.818

Riconciliazione aliquota teorica con aliquota effettiva (IRAP)
Importi in migliaia di euro
Valore della produzione lorda
Imposte effettive - correnti e differite/anticipate (IRAP)
Minori imposte (rispetto all'aliquota teorica)
Costi per il personale deducibili (disabili e assicurazioni INAIL)
Ricavi non imponibili
Oneri diversi di gestione deducibili
Altri oneri minori deducibili
Accantonamento fondo di rinnovo
Totale
Maggiori imposte (rispetto all'aliquota teorica)
Ammortamenti non deducibili
Costi per servizi non deducibili
Oneri diversi di gestione non deducibili
Maggiori proventi imponibili
Altri costi non deducibili
Fondi non dedotti esercizi precedenti
Totale
Imposte sul reddito teoriche
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2015

865
-

(14.941)
(14.941)

(583)
(583)

14.941
14.941

2014

22.199
3,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-2,63%
-2,63%

583
583

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,63%
2,63%

865

3,90%

1.162

29.793
3,90%

(14.627)
(14.627)

(570)
(570)

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,91%
(1,91%)

14.627
14.627

570
570

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,91%
1,91%

1.162

3,90%

Nota Integrativa

Allegato 12

Bilancio al 31 dicembre 2014 della SIAS S.p.A., società controllante che esercita l'attività di
"direzione e coordinamento"

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Importi in migliaia di euro

Attività immateriali
Immobilizzazioni materiali
Attività finanziarie non correnti
Attività fiscali differite
Totale attività non correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Altre attività correnti
Totale attività correnti
Attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA'

31/12/2014

9
3.564.638
304
3.564.951
247.808
303.314
551.122
0
4.116.073

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Importi in migliaia di euro

Capitale sociale
Riserve ed utili a nuovo
Totale Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto
Debiti commerciali
Altri debiti
Debiti verso banche
Altri debiti finanziari
Passività fiscali differite
Totale passività non correnti
Debiti commerciali
Altri debiti
Debiti verso banche
Altri debiti finanziari
Passività fiscali correnti
Totale passività correnti
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PAS S IVITA'

31/12/2014
113.751
1.918.283

2.032.034
9.068

439.095
1.311.279
45
1.759.487
1.500
40.710
253.978
27.918
446
324.552
4.116.073
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CONTO ECONOMICO
Importi in migliaia di euro

Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi della gestione
Altri costi della gestione
Imposte
Utile delle "attività destinate alla vendita", al netto delle imposte
Utile (perdita) dell'esercizio
Nota: il bilancio è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS
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2014
99.532
(10.304)
6.045
(12.013)
395
0
83.655

ATTESTAZIONE
sul Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015

1.

2.

I sottoscritti Ing. Umberto Tosoni, Amministratore Delegato della Società Autostrada
Torino-Savona S.p.A. ed il Dott. Giuliano Sandre, Dirigente Preposto alla redazione dei
documenti contabili societari della medesima Società, attestano, tenuto anche conto di
quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58:
-

l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa (anche tenuto conto
di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell’esercizio) e

-

l’effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la
formazione del bilancio di esercizio, nel corso del periodo 2015.

Si attesta inoltre che il bilancio d’esercizio:

a) è redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile introdotte dal D.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della Autostrada Torino-Savona S.p.A.;

3.

La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del
risultato della gestione, nonché della situazione della Società unitamente ad una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Moncalieri, 15 febbraio 2016

Amministratore Delegato

Ing. Umberto Tosoni

Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Dott. Giuliano Sandre

Relazione del Collegio Sindacale

111

Relazione del Collegio Sindacale

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci
ai sensi dell’art. 2429, secondo comma del Codice Civile

Signori Azionisti,
Il progetto di Bilancio della Vostra Società per l’anno 2015, che il
Consiglio di Amministrazione sottopone al Vostro esame, si articola nello
Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella Nota integrativa ed è
accompagnato dalla Relazione sulla gestione.Il Bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2015 chiude con un utile netto di Euro 12.291.733,97.
Con riferimento ai compiti di nostra competenza, Vi attestiamo che nel
corso dell’esercizio 2015 abbiamo:
 vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione;
 partecipato nel 2015 a n.1 Assemblea dei Soci, a n. 4 adunanze del
Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie,
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e
possiamo ragionevolmente assicurare che quanto deliberato è conforme
alla legge e allo statuto sociale e rispetta i principi di corretta
amministrazione;
 ottenuto dagli Amministratori e dal personale delegato durante le n. 7
riunioni svolte nell’ambito del Collegio Sindacale nel 2015 informazioni
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società;
 incontrato, in data 20 novembre 2015, il Collegio Sindacale della
controllante SIAS S.p.A. per uno scambio d’informazioni sull’attività
svolta;
 incontrato/sentito in più occasioni i rappresentanti della Deloitte &
Touche S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti, come da
mandato conferito dall’Assemblea dei Soci in data 23 marzo 2012 per
n. 9 esercizi sociali. Nel corso di tali incontri non sono emersi dati e
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente
Relazione;
 ascoltato il Presidente dell’Organismo di Vigilanza, di cui al Decreto
legislativo n. 231/2001 per un confronto, in particolare, sull’applicazione
del modello organizzativo della Società. Da tali approfondimenti non
sono emerse infrazioni da evidenziare nella presente Relazione;
 incontrato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, il quale non ha evidenziato particolari problematiche,
confermando l’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili
per la formazione del bilancio di esercizio. A tal fine, il Dirigente Preposto,
unitamente all’Amministratore Delegato, ha emesso attestazione sul
bilancio al 31.12.2015;
 acquisito conoscenza e vigilato sulla struttura organizzativa della Società
e sul suo concreto funzionamento, rilevando l’adeguatezza della stessa,
sia tramite la raccolta di informazioni, sia tramite l’analisi di
documentazione aziendale;
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vigilato sul sistema amministrativo-contabile, nonché sulla affidabilità
dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Il Collegio attesta inoltre che non sono pervenute denunce da parte di
alcun Socio di fatti ritenuti censurabili, ai sensi ex art. 2408 del c.c.
Nel corso dell’esercizio il Collegio ha rilasciato parere favorevole, ai
sensi dell’art. 2389 comma 3 del Codice Civile, sulla proposta del Consiglio
di Amministrazione di aumento del compenso annuale a favore
dell’Amministratore Delegato della Società.
Alla luce di quanto sopra esposto, e considerando anche le risultanze
dell’attività svolta dalla Società che esercita la revisione legale dei conti - ai
sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 risultanze contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio
medesimo, rilasciata dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. in
data 8 marzo 2016, il Collegio, sotto i profili di propria competenza, non rileva
motivi ostativi all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015
predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed alla proposta formulata
dagli Amministratori in merito alla destinazione dell’utile netto d’esercizio.
Il Collegio, infine, rivolge un particolare ringraziamento alla struttura
societaria per la costante e proficua collaborazione assicurata al Collegio
stesso nell’espletamento delle proprie funzioni nel corso dell’esercizio.
Moncalieri, 9 marzo 2016

IL COLLEGIO SINDACALE
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Il Presidente

Dott. Enrico Gallo

Sindaco effettivo

Dott.ssa Francesca Aielli

Sindaco effettivo

Prof. Luca Maria Manzi

Sindaco effettivo

Avv. Marco Mangia

Sindaco effettivo

Dott. Pasquale Formica
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Numero incidenti, numero persone infortunate e relativi tassi
(per 100 mil. di veicoli-km) negli anni 2014 - 2015
INCIDENTI
CATEGORIA
2015

LEGGERI
TASSO

PESANTI
TASSO

TOTALE
TASSO

PERSONE INFORTUNATE

VARIAZIONE
2014

N.

214

210

4

28,47

28,86

53

79

33,89

52,72

267

289

29,41

32,94

-26

-22

%

FERITI
2015

MORTI

2014

VAR. N.

VAR. %

62

59,62
54,58

1,90

166

104

-1,35

22,09

14,29

-32,91

28

39

-35,72

17,91

26,02

-7,61

194

143

-10,72

21,37

16,30

-11

51

2015

2014

VAR. N.

1

1

0

0,13

0,14

-28,21

0

1

-31,17

0,00

0,67

35,66

1

2

31,10

0,11

0,23

VAR. %

0,00
-7,14

-1

-100,00
-100,00

-1

-50,00
-52,17
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